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Introduzione 

 

Il mio lavoro di tesi nasce da un forte interesse verso la disabilità visiva 

maturato nel percorso di studi della laurea magistrale. 

La frequenza di diversi seminari organizzati dall’insegnamento di 

Tecnologie per Integrazione mi hanno dato la possibilità di approfondire le 

mie conoscenze sul mondo della disabilità visiva e, inoltre, grazie alla 

partecipazione attiva alle attività e agli incontri organizzati dall’Istituto per 

ciechi di Lecce “Anna Antonacci”, ho maturato la voglia e la decisione di 

dedicare la mia tesi a tale argomento. 

Ho concentrato la mia attenzione sullo sviluppo del linguaggio del bambino 

non vedente supportato dall’utilizzo delle tecnologie per l’integrazione e la 

comunicazione. 

Il primo capitolo vuole essere una parte introduttiva e generale: presenta gli 

aspetti psico-cognitivi e socio-relazionali dello sviluppo del bambino non 

vedente. 

Inoltre, sempre nel medesimo capitolo, affronterò l’impatto emozionale che 

la nascita di un bambino non vedente suscita nella coppia di genitori e 

l’importanza di un counseling psico-educativo a sostegno della famiglia. 

Segue il secondo capitolo in cui ho esposto uno degli argomenti centrali del 

mio lavoro di tesi, ovvero lo sviluppo del linguaggio nel bambino con 

disabilità visiva. 

La riflessione, prendendo in esame la letteratura scientifica internazionale,  

affronta criticamente diversi aspetti di tale sviluppo: l’ecolalia, il 

verbalismo, lo sviluppo della teoria della mente, il ruolo degli adulti 

significativi, lo sviluppo della competenza linguistica (fonologica, 

semantica, lessicale, sintattica, pragmatica e morfologica). 

Il terzo e ultimo capitolo è incentrato sul binomio disabilità-tecnologie. 

Partendo dalla promulgazione della Legge Stanca del 2004, che ha 

apportato una svolta nel campo dell’accessibilità e dell’usabilità delle 
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tecnologie dell’integrazione e della comunicazione (TIC), presenterò una 

descrizione delle varie Tecnologie Assistive a sostegno dell’autonomia, 

dell’apprendimento e del potenziamento culturale dei non vedenti. 
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CAPITOLO 1 

IL BAMBINO NON VEDENTE. SVILUPPO PSICO-COGNITIVO E 

SOCIALE. 

 

 

1.1       L’importanza dell’ambiente sociale  

L’adattamento dell’uomo all’ambiente sociale ha inizio con la nascita. 

Fin dai primi mesi di vita, infatti, l’uomo si pone in modo attivo nei 

confronti dell’ambiente circostante. 

Lo sguardo, l’orientamento visivo, migliorano l’adattamento e forniscono 

informazioni più dettagliate su ciò che accade attorno al neonato. 

Lo sviluppo della visione è un elemento fondamentale, “gli studi di 

psicologia evolutiva sottolineano la capacità che il bambino ha di orientarsi 

verso una fonte di stimolazione visiva e, nei primi mesi, di conservare 

l’immagine di un oggetto che si sposta”1. Ciò non può avvenire nei bambini 

che nascono con una disabilità visiva, questo però non significa che il 

bambino non vedente non si adatti all’ambiente, infatti, l’adattamento 

avviene avvalendosi degli altri sensi. 

Già nei primi mesi di vita il bambino non vedente esercita prevalentemente 

il tatto e l’udito, “gli psicologi della percezione ed i fisiologi hanno ormai 

definitivamente messo in chiaro che i ciechi non dispongono di una 

sensibilità particolarmente acuta: le soglie sono uguali a quelle dei 

vedenti”2, dedicano soltanto un esercizio maggiore agli altri sensi che 

permette loro di interagire con l’ambiente circostante. 

Partendo da questo, bisogna sfatare uno degli stereotipi più diffusi: non 

esiste la cosiddetta “compensazione dei sensi”, ma tutto è legato ad un uso 

                                                 
1 F. Perussia et al, Immagini della vita quotidiana nei non vedenti, In D. Galati, Vedere 

con la mente. Conoscenza, affettività, adattamento nei non vedenti, Franco Angeli, 

Milano, 1992, p. 289. 
2A. Bellini, Toccare l’arte. L’educazione estetica di ipovedenti e non vedenti, Armando 

Editore, Roma, 2000, p. 20. 
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esclusivo degli altri quattro sensi che portano il disabile visivo a 

raggiungere gli stessi obiettivi, anche se con modalità e tempistiche 

differenti, del coetaneo vedente. 

Come scrive Bellini “la percezione del mondo dei non vedenti è diversa: 

più povera ma non meno concreta ed oggettiva”3. 

La cecità è definita in base al grado di acuità visiva, ma la definizione 

legale non è la stessa in tutti i Paesi. Con l’approvazione dalla legge 138 del 

2001, lo Stato italiano ha decretato la classificazione delle minorazioni 

visive attualmente in vigore e ha formalmente riconosciuto che la disabilità 

visiva non equivale alla mancanza completa della vista, né alla sua drastica 

riduzione quantitativa, accogliendo le raccomandazioni suggerite 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità secondo le quali, nel valutare gli 

effetti invalidanti di tale disabilità, va tenuto conto non solo della quantità 

di visus residuo posseduto, espressa sotto forma di frazione, ma anche della 

percentuale del campo visivo (CV) disponibile4. 

 La legge nello specifico definisce: 

 Cieco assoluto: colui che non vede nulla o al massimo è in grado di 

percepire una fonte luminosa o il movimento di una mano posta 

davanti all’occhio; 

 Cieco parziale: soggetto con un visus inferiore ad 1/10; 
                                                 
3 A. Bellini, Op.cit. 
4 Il campo visivo (CV) è un esame diagnostico che ci permette di calcolare la sensibilità 

del maggior numero possibile di punti retinici. Definiamo come campo visivo la porzione 

di spazio percepibile quando uno o entrambi gli occhi, guardino un punto fisso dritto 

davanti a loro. I limiti assoluti di questo spazio sono: 90° temporalmente, 70° in basso, 

60° nasalmente e in alto. L’asimmetria è dovuta in parte alle limitazioni anatomiche 

(sopracciglio, naso, ecc.) e in parte alle limitazioni funzionali dovute al sistema di 

maturazione della via visiva. Due sono i principali strumenti che ci permettono di 

indagare il campo visivo del paziente: la perimetria manuale di Goldmann e la perimetria 

automatica. Il perimetro a proiezione ideato da Goldmann nel 1945, permette 

all’esaminatore di studiare sia il centro che la periferia del campo visivo mediante una 

mira luminosa bianca , variabile per dimensione e intensità, che viene proiettata su una 

cupola. Viene definita manuale perché la mira viene mossa dall’operatore. La perimetria 

automatica si attua mediante strumenti collegati a un computer interno o esterno, che 

proiettano uno stimolo immobile a differenti intensità luminose in posizione del campo 

visivo prestabilite. La versatilità del computer permette una serie di operazioni precise, 

riproducibili ed elaborabili automaticamente. 
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 Ipovedente grave: colui che ha un visus compreso tra 1/20 e 1/10 

oppure una riduzione del campo visivo tra il 50% e il 60%; 

 Ipovedente medio-grave: colui che ha un visus compreso tra 1/10 e 

2/10 oppure una riduzione del campo visivo tra il 30% e il 50%; 

 Ipovedente lieve: colui che ha un visus compreso tra 2/10 e 3/10 

oppure una riduzione del campo visivo tra il 10% e il 30%. 

 

Il 21 settembre 2004 il Ministero della Salute ha stabilito di emanare 

disposizioni alle competenti autorità locali, affinché le Commissioni 

mediche deputate all’accertamento della cecità civile fondino le proprie 

valutazioni sulla base di quando sancito dalla legge5. 

 

 

1.2       Disabilità visiva. Caratteristiche cognitive. 

Il significato del termine “cecità” è sempre risultato di facile comprensione, 

in quanto sottintende una condizione fisica e sensoriale oggettivamente 

riscontrabile, caratterizzata dall’assenza della visione; chi ne è affetto è 

totalmente privo di capacità visiva intesa quale funzione cerebrale attiva, 

nondimeno può possedere la percezione della luce, che comunque non dà 

luogo a tale funzione6.     

   

 Distinzione tra minorazione visiva, disabilità visiva, handicap visivo:                         

- Minorazione visiva: è il danno sensoriale che la malattia provoca a carico 

delle diverse componenti della funzione visiva.                

- Disabilità visiva: è data dalle incapacità che il danno genera in tutte quelle 

attività che implicano un impegno visivo.       

                                                 
5 A. Fiocco, Cecità e ipovisione: differenze e affinità, In R. Caldin, Percorsi educativi 

nella disabilità visiva. Identità, famiglia e integrazione scolastica e sociale, Erickson, 

Trento,  2006, p. 47. 
6 Ibidem 
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- Handicap visivo: è dato dallo svantaggio sociale che la disabilità provoca, 

ostacolando la realizzazione delle aspirazioni personali.  

 

Distinzione tra visus o acuità visiva e funzionalità visiva:             

- Il visus o acuità visiva viene evidenziato dalla diagnosi che si avvale di 

criteri oggettivi di misurazione del danno sensoriale.     

- La funzionalità visiva è data dal comportamento soggettivo, cioè la 

capacità del soggetto di utilizzare al meglio il proprio residuo visivo e le 

strategie per limitare al massimo le conseguenze del danno sul piano delle 

autonomie.  

 

Cecità congenita e cecità acquisita:                    

Oltre alla differenziazione su base quantitativa del residuo visivo, le diverse 

tipologie di disabilità visiva possono fare riferimento alla cause di 

insorgenza  del  deficit.                                                                                                                    

Si parla perciò di cecità o disabilità visiva congenita quando l’individuo 

presenta la mancanza o riduzione della visione fin dalla nascita, mentre ci si 

riferisce a cecità o disabilità visiva acquisita nel caso in cui il deficit sia 

insorto nell’infanzia o in seguito, causato ad esempio da malattie 

degenerative, da forti traumi alle componenti anatomiche del sistema visivo 

o   da  altre  tipologie come   il  diabete.                                                                                                          

Conoscere l’età d’insorgenza della cecità è importante soprattutto ai fini 

educativi e riabilitativi, in quanto i soggetti disabili visivi congeniti 

differiscono notevolmente da quelli acquisiti in particolar modo per quanto 

riguarda le attività relative alla vita quotidiana, come la mobilità e la cura 

personale. Vi è un recupero più veloce nei ciechi congeniti rispetto a coloro 

che hanno una cecità acquisita.                   

Il cieco nato non sa che vuol dire vedere e fin da subito esercita e stimola i 

quattro sensi per giungere alla formazione delle immagini ecc.                 

Per coloro che hanno una cecità acquisita, e che quindi per un certo periodo 
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della loro vita hanno goduto della vista, risulta più difficile e lento il 

processo di recupero. Il ricordo visivo tende ad affievolirsi rapidamente, 

quindi nel caso di chi diventa cieco dopo aver visto, è importante ritornare 

sul ricordo visivo.                   

Al cieco nato bisogna spiegare tutto, al bambino che diventa cieco nella 

seconda infanzia bisogna far toccare tutto, “non si accorgono nemmeno di 

come crescono”7.                   

Possiamo affermare che mentre la cecità congenita o comunque insorta in 

tenera età, pur non inibendo di per sé lo sviluppo dei processi cognitivi, ne 

modifica in parte i meccanismi, la cecità acquisita, sopraggiunta in età 

successiva alla prima infanzia, è in grado di alterare la percezione del sé e 

del mondo circostante, inteso quale insieme di fenomeni fisici e di relazioni 

sociali; nondimeno, in ambedue i casi, quanto più precoce e sollecito sarà 

l’intervento abilitativo e riabilitativo sui soggetti interessati e formativo sui 

nuclei familiari di appartenenza, tanto maggiori saranno le probabilità di 

giungere al superamento dei condizionamenti che da essa derivano, i quali 

coinvolgono indistintamente i disabili visivi e il loro entourage8. 

 

 

1.3  Le aspettative dei genitori e disabilità visiva 

Ogni nascita è preceduta da un periodo di aspettative, circa il nascituro.           

Tali aspettative, nutrite in particolare dai genitori, insorgono per lo più con 

l’inizio della gravidanza e si protraggono per tutto il suo decorso. Possono 

essere presenti anche prima, intorno all’epoca del concepimento, o ancora 

in precedenza quando, all’interno della coppia, insorgono i primi desideri di 

un bambino. Inizialmente vaghe ed incerte, con l’avvicinarsi del tempo 

della nascita cominciano a prendere forma, vivificarsi in rappresentazioni 

                                                 
7 P.G. Quartani, La cecità. Corso di Tiflologia. Le condizioni di vita dei ciechi e il loro 

ruolo sociale, Firenze Atheneum, Firenze, 2005, p.79. 
8 A. Fiocco, Op.cit., p. 57. 
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che, ad esempio, possono anche trovare espressione in immagini oniriche. 

Nella costituzione di queste aspettative  intervengono elementi consci ed 

inconsci che provengono dal mondo interno di ciascun genitore.           

Nella loro mente, soprattutto della madre, comincia a configurarsi un 

bambino atteso, formato dalle rappresentazioni del sé genitoriale. Tra i 

genitori è piuttosto presente il desiderio di un bambino sano e le paure per 

un bambino danneggiato. Quando nasce un bambino non vedente c’è 

un’improvvisa e drammatica interruzione di tutte quelle fantasie relative 

alla nascita di un bambino sano che si erano sviluppate durante il periodo 

dell’attesa. Tali aspettative ora si infrangono contro una realtà non prevista, 

né voluta.           

Le reazioni emotive di una coppia genitoriale sono molto intense, si 

sviluppano sentimenti di profondo dolore, disperazione, rabbia, incredulità. 

È frequente un periodo di abbattimento, di depressione, quando i genitori 

scoprono di avere un bambino cieco subiscono un grosso trauma e si 

trovano soli ad affrontare una realtà a cui non sono preparati e che li mette 

profondamente in crisi9.          

 Tali vicissitudini emozionali hanno le stesse caratteristiche di quelle che si 

affermano di fronte ad una perdita, un lutto che riguarda il loro bambino 

sano atteso.                                        

Ne parla Freud nel 1915 nel saggio Lutto e malinconia10, finché il soggetto 

è immerso nel processo del lutto, tutti i suoi affetti sono legati alla persona 

amata perduta, non ce n’è a disposizione per investire altre cose, per amare 

cioè la vita e tutte le sue espressioni. Ciò si traduce in una perdita o in una 

forte diminuzione di interesse per la realtà esterna.                      

Ma come afferma Winnicott “la depressione è un sistema di cura”11 si tratta 

                                                 
9 G. Conte Oberto, L. Paschetta, Handicappati e scuola. Il bambino cieco nella scuola di 

tutti, Omega, Torino, 1983, p. 23. 
10 S. Freud, Lutto e malinconia, In Metapsicologia, Boringhieri, Torino, 1976. 
11 D. W. Winnicott, Sviluppo affettivo e ambiente, Armando, Roma, 1970. 
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di un dolore inevitabile, ma che può aiutarci a vivere anche i momenti più 

difficili, perché rappresenta un forte richiamo alla vita e al suo significato12. 

 

 

1.3.1 Interazione madre-bambino 

È in seno alla famiglia che il bambino impara a conoscere, giocare, 

relazionarsi; qui vengono poste le basi per tutti i successivi rapporti con il 

mondo esterno. Il modo con cui i genitori lo accolgono, gli parlano, lo 

presentano agli estranei, influisce sulla percezione di se stesso e sulla 

maniera di porsi in relazione agli altri e di fronte alla vita13.                

Numerosi studi in campo psico-educativo hanno sottolineato e ribadito la 

fondamentale importanza che il rapporto madre-bambino riveste ai fini di 

una positiva socializzazione del bambino stesso. Le madri, nella quasi totale 

generalità, quando pervengono alla scoperta del deficit visivo del figlio, 

manifestano reazioni depressive con, talvolta, sentimenti di colpa; nel corso 

di questa crisi depressiva si possono individuare due tipi di 

comportamento14: 

 comportamento integrativo: La madre accetta lo stato di cose e 

cerca di allevare il suo bambino il più possibile come un vedente, 

dopo un periodo più o meno lungo nel quale “non sa cosa fare”. Il 

disabile visivo si troverebbe in tal modo integrato in maniera 

positiva nella vita e nei giochi di uno o più bambino vedenti; 

 comportamento di isolamento: La madre nel corso della sua crisi 

depressiva, vive e fa vivere il figlio in un’atmosfera di continuo 

timore che sfocia in un suo isolamento pressoché totale. Vengono 

                                                 
12 A. Cabassi, Il counseling alla famiglia, In L. Piccolo, Op. cit., p. 54. 
13 R. Caldin, “Abbi fiducia in me e ti dirò chi sono”. Relazioni, mediatori e contesti: 

educazione e conoscenza nel deficit visivo, In L. Piccolo, Op. cit., p. 46. 
14 E. M. Civelli, La socializzazione del fanciullo non vedente, Franco Angeli, Milano 

1980, p. 30-31. 
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evitati i contatti con i coetanei vedenti per timore che gli facciano 

del male; i giochi sono limitati a quelli ritenuti dalla madre 

inoffensivi. 

La madre ferita nel suo orgoglio sviluppa sensi di colpa che per reazione 

compensativa la portano ad assumere atteggiamenti iperprotettivi; 

sentendosi responsabile della malattia del figlio decide che sarà lei a 

sacrificarsi e a vivere solo per lui, oppure nega la realtà cercando di 

convincersi che un giorno il bambino vedrà. Inoltre, molto spesso, la nascita 

di un bambino  non vedente significa per la madre anche rinuncia al suo 

lavoro per occuparsi di lui, mentre il padre tende ad occuparsi soltanto degli 

aspetti organizzativi del problema verso il quale riesce a mantenere un 

atteggiamento di maggior distacco trascorrendo, per motivi di lavoro, molte 

ore della giornata fuori casa. Spesso in queste famiglie si irrigidiscono i 

ruoli tradizionali del padre che lavora per mantenere la famiglia e della 

madre che si occupa del bambino, dei suoi problemi e della sua  

educazione. Un neonato cieco a causa della sua minorazione è 

tendenzialmente ipostimolato perché riceve scarse informazioni 

dall’ambiente esterno. In genere potrebbe essere un bambino molto 

tranquillo, con poche richieste, che vive isolato passando molte ore 

immobile: un bambino che non dà fastidio e che ha poche esigenze. In 

questo bambino mancano i primi atti intenzionali dei neonati, che sono il 

seguire e fissare gli oggetti e le persone, quindi la possibilità di esplorare 

l’ambiente, che è la prima attività dei bambini vedenti, e di entrare in 

rapporto con gli altri mediante il contatto visivo. Il guardare e l’essere 

guardati è un processo fondamentale della comunicazione nei rapporti 

interpersonali perché è attraverso la vista che il bambino percependo gli 

altri si differenzia. Il canale visivo, che permette il contatto con il fuori di 

sé, è fondamentale per la strutturazione della relazione madre-bambino, e 

quindi per lo sviluppo della personalità del bambino, e la sua mancanza può 
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incidere sullo sviluppo psichico e creare problemi relazionali.                        

“Se la madre non riesce fin dall’inizio a instaurare un contatto, un dialogo, a 

diventare lei stessa un canale informativo, il bambino può correre il rischio 

di un arresto dello sviluppo dell’Io, con disturbi psicotici e comportamenti 

di tipo autistico”15.                    

La madre deve sapere fin dall’inizio che il suo bambino può avere nei primi 

anni uno sviluppo più lento, che arriverà in ritardo a superare la fase orale, 

ad usare intenzionalmente le mani, a differenziare il Sé dal non Sé, a 

formarsi le idee di oggetto e di spazio, a camminare e a raggiungere 

un’autonomia psichica. 

 

 

1.3.2 Necessità di un servizio psico-socio-sanitario: il counseling alla 

famiglia. 

È necessario intervenire fin da subito in appoggio alle famiglie per garantire 

un aiuto di tipo informativo, educativo e se proprio necessario con una 

terapia di sostegno alla madre. È necessario l’intervento di operatori 

qualificati che aiutino la famiglia a superare il trauma, ad accettare il 

bambino e ad impostare in modo corretto, soprattutto per quanto riguarda la 

madre, la relazione con il figlio16. Come più volte affermato, la nascita di 

un figlio non vedente rappresenta per la coppia e per tutto il sistema 

familiare una sfida. Come sarà raccolta e rilanciata la sfida dipende dalle 

risorse della coppia e della famiglia, ma anche dal supporto psicologico ed 

emotivo che il sistema familiare riceve nel proprio percorso di crescita. 

Importante è il counseling psicologico il quale, all’interno dell’attività del 

Servizio, si colloca a fianco di un processo di crescita della famiglia, 

impegnata nelle diverse fasi del suo ciclo vitale a cercare di ricalibrare 

                                                 
15 G. Conte Oberto, L. Paschetta, Op. cit., p. 25. 
16 G. Accorsini, Il bambino cieco nella scuola dell’infanzia e dell’obbligo, Armando 

Editore, Roma, 1986, p. 38. 
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continuamente i propri assetti e le proprie proprietà.              

Si tratta di un intervento complesso, riguarda l’accoglienza della famiglia 

del bambino non vedente, il sostegno e l’accompagnamento verso la 

costruzione di un progetto di integrazione condiviso tra i diversi sistemi di 

appartenenza.                 

Come scrive Giuseppe Pontiggia “I bambini disabili nascono due volte: la 

prima li vede impreparati al mondo, la seconda è una rinascita affidata 

all’amore e all’intelligenza degli altri.      

Ma questa rinascita esige anche negli altri un cambiamento integrale nei 

confronti dell’handicap: un limite fisico o mentale che, direttamente o 

indirettamente, prima o poi, ci coinvolge tutti. E che in un’epoca dove si 

esalta la sfida fine a se stessa come superamento del limite, impone la sfida 

più importante che è la consapevolezza e l’accettazione del limite”17.  

Segue la Figura 1.1, nella quale sono evidenziati i presupposti dai quali si 

parte per costruire gli intrecci con l’esterno nella prospettiva del progetto di 

vita della persona disabile visiva: 

 

                                                 
17 G. Pontiggia, Nati due volte, Mondadori, Milano, 2000, p. 21. 
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Figura  1.1 

 

 

 

1.4  Atteggiamenti iperprotettivi della famiglia 

La scoperta della cecità del bambino crea nell’ambiente familiare 

sofferenza e smarrimento che inevitabilmente accompagnano il primo 

manifestarsi della disabilità, lasciando il posto ad un’affannosa ricerca di 

soluzioni a volte impossibili e miracolistiche.                         

La disabilità viene inconsciamente rifiutata e il bambino collocato in una 

situazione di accettazione doverosa, nascono così gli atteggiamenti 

iperprotettivi18.                    

Le richieste del bambino sono soddisfatte senza che si lasci la possibilità di 

sperimentare, senza che in lui si consenta il sorgere di un ordine e di una 

disciplina indispensabili per un sano progredire dell’acquisizione del 

                                                 
18 E. Ceppi, I minorati della vista, Armando Editore, Roma, 1969, p. 65. 
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controllo fisico e psichico della sua stessa vita organica; la tutela fisica della 

madre inibisce ogni forma di movimento, tronca le possibilità del bambino 

di stabilire contatti con il mondo che lo circonda mortificando il suo 

bisogno di crescere, di conoscere, di esprimere se stesso nei confronti 

dell’ambiente.     

I bambini non vedenti presentano particolari carenze sul piano delle 

relazioni e delle abilità sociali, le cui cause possono essere così riassunte19: 

  modalità di gioco in gran parte esplorativa; tali soggetti trascorrono 

molto più tempo in attività di gioco solitario o in relazione con un 

adulto piuttosto che con i coetanei; 

  difficoltà a iniziare e mantenere attive le interazioni con i coetanei; 

  necessità di sostegno da parte di un adulto per ricevere 

dall’ambiente   informazioni e stimoli significativi per lo sviluppo 

 “Gli atteggiamenti iperprotettivi della famiglia negano alla persona 

minorata della vista il diritto di diventare adulta, impedendole sin dalla più 

tenera età di sviluppare integralmente la propria capacità di conoscere e di 

gustare la realtà del mondo circostante nei suoi aspetti naturali e sociali, 

viene di fatto negata la possibilità di organizzare la propria soggettività 

intenzionale. Così i genitori pensano di fare il bene del bambino cieco 

semplificando il fluire della sua esistenza quotidiana e cercando di sottrarre 

dalla sua vita personale il disagio derivante dall’impegno e dal confronto 

con le difficoltà. Una simile sottrazione può limitare la sua esperienza in 

misura fondamentale, ostacolando, più o meno gravemente, uno sviluppo 

realistico della sua personalità”20.          

                                                 
19 C. Bonfigliuoli, M. Pinelli, Disabilità visiva. Teoria e pratica nell’educazione per 

alunni non vedenti e ipovedenti, Erickson, Trento, 2010, p. 95. 
20 L. Piccolo, L’integrazione dei minorati della vista. Diritto o circostanza fortuita, 

Franco Angeli, Milano, 2003, p.88. 
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Molti genitori, sconvolti per le condizioni di nascita inaspettate, rischiano di 

dimenticare la semplice evidenza che il bambino disabile è, innanzitutto, un 

bambino, che necessita di cure, attenzioni e approcci educativi al pari di 

tutti gli altri neonati.                                                  

Molti genitori, negando la realtà del deficit, si cristallizzano nelle 

aspettative e nelle conquiste accidentali, ottenebrando la complessità del 

deficit stesso e i lunghi, impegnativi percorsi di sofferenza che la sua 

accettazione e il conseguente superamento richiedono21.                     

Il compito dei genitori è quello di far prendere, gradualmente e non in modo 

traumatico, coscienza al bambino della sua minorazione aiutandolo ad 

accettarsi. Bisogna avere il coraggio e convincersi a essere sinceri sia con se 

stessi che col proprio figlio. È inutile negare la cecità, ingannare il bambino, 

illuderlo dicendogli ad esempio che tutti i bambini sono come lui, oppure 

che lui è uguale a tutti gli altri.                          

L’essere ingannato è l’equivalente della mancanza d’accettazione, serve 

solo ad aumentare il livello d’ansia del bambino, a fargli sentire ancora di 

più la sua diversità (cecità) come un sintomo della sua incapacità o 

inferiorità22. Affrontare, invece, direttamente il discorso della minorazione 

visiva è positivo e liberatorio sia per i genitori, che per il bambino; questo 

lo può aiutare a indurlo maggiormente a collaborare alle attività.                 

La famiglia ideale è quella che cerca di investire sull’autonomia del proprio 

bambino minorato della vista rendendo superfluo l’aiuto fisico. I genitori 

per condurre all’autonomia e all’indipendenza il proprio bambino devono 

ammettere che ogni età, per quanto a loro possa sembrare pericoloso, ha 

una sua specificità, che può essere accolta solo attribuendo al tempo che 

trascorre la sua dignità, per riconoscere nel bambino di ieri l’adulto di 

domani che avrà il diritto di autodeterminarsi.                  

                                                 
21 R. Caldin, Con occhi nuovi. Disabilità visiva e identità tra rischi e certezze, In R. 

Caldin, Op. cit., p. 19. 
22 P.G. Quartani, Op. cit., p. 32. 
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La via per l’autodeterminazione è faticosa, si giunge alla meta solo quando 

la fatica è riconosciuta e condivisa da tutta la famiglia e dalla comunità di 

appartenenza23.                                        

I genitori del bambino non vedente si ritrovano in una situazione che 

richiede loro un grande equilibrio, devono infatti favorire le autonomie del 

bambino sostenendo le sue scelte, che sperano essere sempre responsabili, 

sollecitando allo stesso tempo la sua partecipazione alla vita della comunità 

cui appartiene, sostenendone poi il distacco dalla famiglia stessa.                     

Anche quando l’intervento educativo-pedagogico sarà più centrato sul 

bambino la famiglia dovrà essere sempre coinvolta e informata. 

L’intervento educativo sul bambino deve essere finalizzato, attraverso 

l’educazione degli altri sensi, a dare autonomia al bambino perché sappia 

orientarsi, muoversi, vestirsi e mangiare da solo. Il bambino deve essere 

incoraggiato a toccare il massimo possibile di oggetti, compreso i cibi, 

senza paura di rompere o di sporcarsi e la madre non deve essere ansiosa, 

spazientirsi e cedere alla tentazione di fare lei o preoccuparsi di possibili 

piccoli incidenti.               

Romagnoli24 diceva: ogni giorno materiale nuovo da toccare, ogni giorno 

cose nuove da scoprire.            

L’educazione sensoriale nel bambino cieco è fondamentale e deve iniziare 

precocemente perché mentre nei normodotati il mondo viene percepito e 

interiorizzato attraverso la vista, nei ciechi gli altri canali, di solito 

complementari, devono riuscire a catturare e analizzare più informazioni 

                                                 
23 M. Mazzeo, Autonomia e indipendenza. Due obiettivi da conciliare, In “Il Corriere dei 

Ciechi”, n.22, 1997, pp.53-54. 
24 Augusto Romagnoli nacque a Bologna il 19  luglio 1879 e morì a Roma l’8 marzo 

1946. Cieco dalla nascita, fu il primo tiflologo italiano; sperimentò personalmente le 

difficoltà che una persona non vedente incontrava per realizzarsi pienamente, in un’epoca 

in cui i mezzi didattici erano inesistenti, e la società non concepiva questa possibilità. 

Constatò e verificò l’educabilità dei fanciulli ciechi conducendo un’esperienza di scuola 

attiva con cinque giovani ospiti all’ospizio “Regina Margherita” e partecipò attivamente 

alla riforma che rese obbligatoria l’istruzione dei non vedenti. 



 

 

22 

 

per assumere un ruolo più attivo e di compensazione al fine di permettere la 

comprensione e la conoscenza dell’ambiente e del mondo esterno. 

 

 

1.5  I primi passi: educazione e adattamento 

La disabilità visiva, come abbiamo ampiamente visto, può essere 

caratterizzata da elementi psicologici ed educativi che gravitano intorno al 

deficit.                      

Spetta all’educazione arginare e mitigare gli elementi che aggravano il 

deficit, privandolo delle componenti handicappanti25.                                   

Per questo il sistema sociale e le risorse personali rimangono le coordinate 

sulle quali intervenire, se si vogliono evitare accentuazioni “handicappanti” 

del deficit stesso.                    

Un’enorme responsabilità spetta agli adulti che abitano e attraversano i 

territori esistenziali dei bambini con disabilità visiva in quanto, gli 

“elementi handicappanti”, conoscono la loro nascita ed evoluzione già 

all’interno della famiglia. L’educazione può accompagnare la crescita verso 

forme sempre più adeguate di attività sociale, può decisamente intervenire 

nel promuovere l’affermazione dei fini superiori dell’esistenza, ma il ritmo 

individuale di crescita, viene spontaneamente raggiunto dal bambino stesso 

sotto la spinta dei propri bisogni naturali e delle proprie tendenze 

psicologiche. Assistiamo ad un continuo e costante sforzo di adattamento 

alla vita e al mondo esterno: adattamento che si svolge prevalentemente in 

due direzioni e cioè nel plasmare il proprio comportamento sulla realtà del 

mondo circostante e nel conformare la situazione esterna ai propri bisogni 

naturali e alle proprie elementari esigenze della vita.                    

Il bambino non vedente ha pochi motivi per muoversi, più precisamente ha 

solo quelli tattili e sonori, pertanto, non avendo in vista obiettivi da 

                                                 
25 R. Caldin, Op. cit., p. 42. 
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raggiungere, non è invogliato a spostarsi e gli è preclusa anche la possibilità 

di immaginazione. Egli soddisfa il suo bisogno intimo di muoversi girando 

intorno a se stesso, in un metro quadrato di spazio, dondolandosi da seduto 

o muovendo ritmicamente il capo e le braccia. Soddisfa cioè il suo bisogno 

di movimento attraverso i tic, che gli evitano l’insicurezza di muoversi in 

uno spazio sconosciuto e che lo gratifica delle eventuali frustrazioni 

ricevute.                

Entro il quattordicesimo mese di vita, generalmente il bambino non 

vedente, arriva a camminare; egli dunque è in grado di farlo, ma deve essere 

sollecitato perché trovi le motivazioni a muoversi.                

Per un bambino non vedente la direzione verso cui dirigersi può essere 

soltanto una sorgente sonora o uno stimolo tattile, nei suoni vi è immerso, 

ma spesso sono suoni discontinui, isolati e quindi privi di significato per lui, 

per cui è necessario dargli l’opportunità di avere anche molte esperienze 

tattili. Pertanto è necessario che la famiglia sappia che bisogna dare al 

bambino opportunità di carattere tattilo-uditivo, che bisogna parlargli 

molto, giocare molto con lui, prenderlo molto in braccio, guidarlo nei suoi 

movimenti con indicazioni e incoraggiamenti verbali, mettendo tanti 

oggetti, possibilmente sonori, alla portata delle sue mani invitandolo a 

toccare tutto: dal cibo al proprio corpo a quello della madre a quello dei 

fratelli, cercando di evitare sia l’iperprotezione sia le stimolazioni 

eccessive26.                    

Se questi stimoli direzionali sono insufficienti, si instaura una progressiva 

regressione nell’attività motoria. Il bambino rifiuta il movimento perché 

non ne sente la necessità, limitandosi a imitare con la voce i suoni che 

percepisce. Si hanno così manifestazioni di ecolalia, che sono poi l’origine 

del verbalismo, cioè del vuoto nominale e parlare di cose che in realtà egli 

non conosce e di cui non ha effettiva esperienza, dirà ad esempio, che il 

carbone è nero perché lo sente dire, ma non avendolo mai toccato, non 

                                                 
26 V. Sellaroli, Il primo anno di vita del bambino cieco, Armando, Roma, 1982, p. 68. 
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saprà che è anche friabile; dirà che la neve è bianca, ma, non avendola mai 

presa in mano, non saprà che è anche ghiacciata ecc. Tutto questo influisce 

molto sullo sviluppo del linguaggio e del pensiero, tema che sarà 

approfondito nel capitolo successivo.                       

Gli obiettivi da raggiungere devono essere quelli relativi alla sua 

autonomia, si deve cioè mirare a far si che egli cammini, si orienti in casa 

da solo, più tardi si vesta, si lavi, sia autonomo nell’alimentazione ecc., 

tutto questo attraverso un’educazione finalizzata soprattutto a potenziare i 

sensi residui (tatto, udito, gusto, olfatto) e a sviluppare la psicomotricità. 

Il processo di autonomia si suddivide in quattro principali aree di 

sviluppo27:  

 autonomia nella mobilità: per un soggetto disabile della vista essa 

rappresenta la capacità di muoversi e di orientarsi con facilità e 

disinvoltura nell’ambiente circostante, e la possibilità di effettuare 

dei percorsi esterni attraverso l’utilizzo di ausili; 

 autonomia personale: si intende l’essere autonomi nella cura della 

propria persona, cioè riuscire a vestirsi, pettinarsi, lavasi da soli, 

comportarsi correttamente a tavola, essere in grado di mantenere in 

ordine le proprie cose, ecc.; 

 autonomia sociale: è l’autonomia relativa alle abilità che riguardano 

il rapporto di partecipazione attiva dell’individuo con l’ambiente di 

cui fa parte e l’interazione con le altre persone. Riveste notevole 

importanza, ai fini di una sempre maggiore autonomia nelle relazioni 

sociali, il processo di socializzazione e di accettazione di sé e del 

proprio deficit, poiché facilita la ricerca e l’instaurazione di positivi 

legami con chi è esterno al nucleo familiare del soggetto disabile; 

                                                 
27 R. Ondertoller, E. Cantele, Esperienze di integrazione scolastica, In R. Caldin, Op. cit., 

p. 128-129. 
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 autonomia nell’apprendimento: nell’ambito della disabilità visiva, 

un alunno si dice autonomo nello studio quando ha appreso 

sufficientemente l’uso del linguaggio, della lettura e della scrittura, 

ed è riuscito a impossessarsi e a utilizzare tutte le tecniche più 

efficaci che gli permettono di frequentare proficuamente la scuola. 

Gli ambiti di sviluppo sopra elencati non sono così nettamente separati nella 

realtà, in quanto si influenzano e si integrano a vicenda, è solo a seconda 

dei vari ambiti in cui la persona si trova che spicca maggiormente un lato 

dell’autonomia piuttosto che un altro.              

Inoltre, tali ambiti, corrispondono ad alcuni  “domini” ai quali si riferisce 

l’OMS nell’ICF28, quando tratta la componente “Attività e Partecipazione” 

e vengono chiamati Mobilità, Cura della propria persona, Interazioni e 

relazioni interpersonali, Apprendimento e applicazione delle conoscenze29. 

Il bambino non vedente deve quindi imparare a gestire le proprie risorse in 

modo autonomo che, da una parte, vuol dire gustare l’ebbrezza della libertà 

e dall’altra prendere le misure con se stessi, costruendo il proprio futuro su 

un’educazione e un’istruzione solide30.                          

Come sosteneva Augusto Romagnoli “i ciechi, per compensare la propria 

minorazione, necessitano di un’istruzione superiore a quella dei vedenti”31, 

quindi un’istruzione e una formazione adeguate costituiscono la colonna 

portante su cui regge l’autonomia e l’indipendenza del bambino non 

vedente.                                   

                                                 
28 La classificazione ICF vuole fornire un’ampia analisi dello stato di salute degli 

individui ponendo la correlazione fra salute e ambiente, arrivando alla definizione di 

disabilità, intesa come una condizione di salute in un ambiente sfavorevole. L’analisi 

delle varie dimensioni esistenziali dell’individuo porta a evidenziare non solo come le 

persone convivono con la loro patologia, ma anche cosa è possibile fare per migliorare la 

qualità della loro vita. L’OMS, attraverso l’ICF, propone un modello di disabilità 

universale, applicabile a qualsiasi persona, normodotata o diversamente abile.  
29 OMS, Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute, Erickson, 

Trento, 2002. 
30 L. Piccolo, L’integrazione dei minorati della vista. Diritto o circostanza fortuita, Op. 

cit., p. 90. 
31A. Romagnoli, Introduzione all’educazione dei ciechi, Zanichelli, Bologna, 1906, p. 7. 
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La consapevolezza delle fondamentali relazioni spaziali si costituisce nel 

bambino minorato della vista in conseguenza della sua normalità psichica e 

in forza di operazioni, prima percettive poi immaginative, spontaneamente 

compiute  non solo sotto la spinta dell’istinto, ma soprattutto per opera del 

dinamismo umano prevalentemente spirituale che costantemente tende a 

superare gli ostacoli e i vincoli della materia.                      

Il bambino non vedente lotta per sopravvivere con pieno significato accanto 

agli altri, per adattarsi alle condizioni di vita di tutti, per superare le 

difficoltà che la natura stessa pone; per questo, l’educazione, può contare 

sulla collaborazione del bambino non vedente. Il bambino lotta per suo 

conto per conquistare quella parte di nozioni su cui fondare la sua relazione 

con il mondo esterno: lotta contro le cose che gli appaiono troppo grandi e 

spesso inaccessibili, delle quali deve accontentarsi di particolari spesso 

insignificanti ed esigui; lotta contro gli adulti che lo circondano e che 

vorrebbero inibirgli anche quel poco di contatto con la realtà che la sua 

situazione fisica pur gli consentirebbe.                        

Crescono, nel bambino non vedente, significative spinte per l’affermazione 

della sua autonomia e per la celebrazione della sua libertà, egli non rinuncia 

mai ad elaborare schemi di vita, a perseguire i fini dell’esistenza. Deve 

esercitare bene la memoria per avere dei punti di riferimento, per non dover 

essere guidato32.                     

Tutti questi istinti e bisogni, costituiscono spontaneamente un utile ritmo 

per la vita biologica, i quali, legati ad una proficua educazione, svolgono un 

compito determinante ai fini del raggiungimento di un'autonomia adeguata 

alle innumerevoli esigenze della vita sociale e del progresso individuale. 

L’educazione interviene non solo per sorreggere il bambino che non vede 

nel suo sforzo di acquisizione e di evoluzione, ma soprattutto interviene 

promuovendo occasioni e situazioni particolari, perché si ristabilisca il 

dialogo col mondo esterno, perché il mondo esterno assuma il significato 

                                                 
32 P.G. Quartani, Op. cit., p. 40. 
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che gli compete nella formazione del patrimonio conoscitivo, nella 

strutturazione della vita affettiva. 
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CAPITOLO 2 

LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE NEL BAMBINO NON 

VEDENTE 

 

 

2.1 Sviluppo del linguaggio 

 

Lo sviluppo della comprensione del linguaggio e la propria produzione 

verbale riguardano delle abilità di sviluppo che permettono una 

comunicazione vocale o verbale del bambino con il suo mondo 

circostante. Si distingue fra fase di sviluppo pre verbale e verbale. Nella 

fase pre-verbale il dialogo sociale si basa sullo scambio di informazioni 

visive, tattili ed emotive. Il contatto visivo e la mimica facciale 

contribuiscono in gran parte alla comunicazione visiva. La 

comunicazione tattile avviene attraverso delle forme molteplici di 

contatto fisico, come essere tenuto in braccio, essere coccolato o 

dondolato. La comunicazione vocale si riferisce nella fase pre-verbale 

soprattutto al modo, e meno al contenuto, delle parole espresse da parte 

della persona di riferimento nei confronti del bambino e alle sue reazioni 

a riguardo espressi in modo lalico33, la lallazione è una fase dello 

sviluppo del linguaggio infantile che ha inizio nel quinto o sesto mese di 

vita del neonato, consiste nell’emissione di suoni caratterizzati da coppie 

di vocali e consonanti ben definite. 

La cecità comporta notevoli ripercussioni sullo sviluppo linguistico del 

bambino e, inevitabilmente, sulle prime forme di comunicazione e di 

interazione. Sono tanti gli studi effettuati sullo sviluppo del linguaggio 

nel bambino non vedente, alcuni studi riportano nessuna o minime 

differenze tra bambini vedenti e ciechi, altri invece riportano un notevole 

                                                 
33 M. Brambring, Lo sviluppo nei bambini non vedenti. Osservazione e intervento 

precoce, Franco Angeli, Milano, 2004, p. 302. 
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ritardo soprattutto per quanto riguarda l’aspetto semantico. Spesso tali 

differenze e contraddizioni sono dovute alla scarsità del numero di 

soggetti dei campioni e alla loro eterogeneità. 

Durante il primo anno di vita, il bambino normodotato, affronta sviluppi 

significativi relazionandosi al mondo e alle persone che si prendono cura 

di lui, in particolare la madre. I progressi che egli compie sono altamente 

dipendenti dalla figura materna, dalla sua sensibilità, dalla capacità di 

interpretare i comportamenti comunicativi del figlio e di fornire una serie 

di situazioni familiari con caratteristiche ripetitive e stabili, che aiutano il 

bambino ad anticipare, a prevedere, a comprendere il mondo che lo 

circonda34. 

Nel bambino non vedente si sviluppa con ritardo la capacità di 

incorporare gli oggetti negli scambi sociali, per questo risulta 

profondamente deprivato nelle interazioni con gli altri, interazioni che 

sono importantissime per lo sviluppo dell’apprendimento e della 

comunicazione35. 

Nell’interazione madre-bambino non vedente, il bambino non è in grado 

di produrre un sorriso contingente poiché incapace di vedere il volto 

della madre e, le vocalizzazioni non sono sempre prodotte in risposta a 

comportamenti messi in atto dai genitori, a differenza di quanto accade 

nel bambino vedente36. 

Il bambino non vedente ha difficoltà a scoprire se stesso, il proprio corpo 

e gli effetti del proprio comportamento sull’ambiente fisico e sociale che 

lo circonda, inoltre la capacità di anticipare e prevedere il proprio e 

l’altrui comportamento è legata allo sviluppo del sé e alla comprensione 

degli altri come agenti intenzionali in grado di compiere delle azioni. 

                                                 
34 M. Brambring, Op.cit., p.303. 
35 Pérez-Pereira, G. Conti-Ramsden, Op. cit., 2002, p. 48. 
36 D. J. Messer, The development of communication: from social interaction to language, 

Jhon Wiley  & Sons, Chicaster (UK), 1994. 
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Queste acquisizioni costituiscono una grande sfida per il bambino non 

vedente37. 

Durante l’infanzia la visione non appare un requisito fondamentale per le 

interazioni sociali, anche se contribuisce a renderle più spontanee, facili e 

frequenti. Gli adulti dovrebbero essere coscienti della necessità maggiore 

che il bambino cieco ha di stabilire routine e cicli di interazione e più 

pazienti ed attenti nel cogliere i segnali che indicano il loro 

coinvolgimento nell’interazione. Le interazioni tra il bambino con 

disabilità visiva e le figure per lui significative, possono essere 

difficoltose, limitando la possibilità di fare esperienza dell’alternanza 

regolare che caratterizza i comportamenti contingenti con i genitori e 

rendendo difficile per il bambino anticipare e prevedere ciò che sta per 

succedere. 

Gli adulti significativi durante le conversazioni dovrebbero lasciarsi 

toccare le labbra, esplorare il volto e l’ambiente circostante e introdurre 

diverse stimolazioni sensoriali, suoni, odori, tessuti e forme. 

È importante che gli adulti potenzino abilità specifiche finalizzate ad 

interpretare adeguatamente le reazioni e le espressioni facciali e corporee 

dei bambini non vedenti e ad usare in modo continuo il linguaggio per 

sottolineare i cambiamenti di umore, la direzione dell’attenzione e per 

spiegare gli eventi correnti e futuri. È attraverso l’apprendimento e l’uso 

dei simboli linguistici che il bambino non vedente incomincia ad 

intendere gli altri nel ruolo di agenti intenzionali.  

Il linguaggio gioca un ruolo molto importante nell’abilità di 

generalizzare e categorizzare, funzioni fondamentali nell’organizzazione 

dell’esperienza38. 

                                                 
37 V. Bizzi, A. Bonaccorso, R. Chiarelli, F. De Vita, M. Mazzeo, G. Prato, M. L. Sassi, 

L’integrazione scolastica e sociale dei bambini minorati della vista, UTET Libreria, 

Torino, 1990, p. 79. 
38 V. Lewis, G. M. Collis, Blindness and psychological development in young children. 

British Psychological  Society, Leicester (UK), 1997. 
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La parola è uno dei mezzi privilegiati per comunicare con gli altri e 

acquisire informazioni, non è altro che simbolo, attraverso il suono 

evochiamo l’immagine mentale dell’oggetto a cui ci riferiamo e il 

bambino dovrebbe essere in grado di costituire una rappresentazione 

mentale di un oggetto prima di potersi riferire a tale immagine con una 

parola. 

Il bambino cieco ha difficoltà nell’apprendimento del significato di certe 

parole in quanto molti simboli o rappresentazioni mentali si basano, nella 

nostra cultura, su dati sensoriali derivanti principalmente dalla vista e 

quindi difficili da utilizzare e comprendere da parte di chi ne è privo a 

causa della sua ridotta esperienza, con conseguenti difficoltà a livello 

concettuale39. 

Lo sviluppo del pensiero e quello del linguaggio procedono strettamente 

collegati e presentano nel bambino cieco percorsi anomali, spesso 

responsabili di deficit e ritardi. Si verifica in molti casi un impedimento 

nella evoluzione del pensiero astratto e della comunicazione verbale che 

non raggiunge un livello appropriato dal punto di vista concettuale e 

comunicativo40.  

Brambring con i suoi studi ha rilevato lievi ritardi nello sviluppo delle 

prime parole significative, ciò potrebbe dipendere dal fatto che i gesti, a 

sostegno dell’acquisizione del linguaggio, mentre si nomina un oggetto o 

una persona, non vengono percepiti dai bambini non vedenti. Per poter 

compensare questa carenza è importante offrire al bambino una 

correlazione tattile tra parola e oggetto o persona41. 

I bambini non vedenti si presentano inoltre scarsamente espressivi poiché 

il deficit visivo non permette al bambino l’apprendimento, tramite 

                                                 
39C. Cornoldi, P. Rocchi, R. De Beni, Memoria e uso di immagini mentali in ciechi 

congeniti totali, In D. Galati, Op. cit. p. 165. 
40 M. M. Coppa, Le minorazioni visive. Aspetti psicologici e processi di intervento con il 

bambino minorato della vista, Editrice Tecnoscuola, Roma, 1997. 
41 M. Brambring, Op. cit., 2004, p. 304. 
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osservazione, dei modelli di comunicazione non verbale utilizzati dagli 

altri durante l’interazione con loro. 

È infatti sempre più riconosciuta l’importanza che lo sviluppo cognitivo, 

gli stimoli e le risposte che vengono dall’ambiente, i processi di 

apprendimento e di socializzazione hanno nello strutturarsi della risposta 

emozionale42.  

Dopo il primo anno di vita generalmente il bambino con disabilità visiva 

presenta un certo ritardo nella produzione linguistica dovuto alla 

difficoltà che questi incontra a stabilire un dialogo preverbale e quindi un 

referente comune con la persona alla quale è diretta la comunicazione43. 

Senza la vista il bambino deve compiere un percorso molto lungo e 

difficoltoso per costruirsi il mondo degli oggetti, dare loro un nome e 

attribuire loro qualità e azioni di cui non ha esperienza diretta. Per 

questo, quindi, per il non vedente sono importanti le spiegazioni e le 

parole di chi vede per rendersi conto di ciò che ha solo udito. A scuola è 

importante che gli insegnanti verbalizzino sempre quello che fanno 

perché non vadano perduti tutti i messaggi che si comunicano attraverso 

la mimica, la gestualità e i movimenti. Dovendo rinunciare ad 

appoggiarsi al gesto, al semplice mostrare, il linguaggio diventa 

necessariamente meno allusivo e approssimativo perché deve dar conto 

di tutto con precisione. Questo sforzo da parte degli insegnanti, che 

diventa ben presto abitudine, è estremamente utile per tutta la classe 

perché va nella direzione di una maggiore competenza linguistica e di un 

linguaggio più concreto e legato all’operare. Soprattutto per i compagni 

dover spiegare al bambino non vedente ciò che lui non può vedere li 

costringe ad un’osservazione più precisa, ad una riflessione più attenta, a 

                                                 
42 R. Ferri, G. Gambini, F. Sauro, La valutazione dello sviluppo socioemozionale, Ed. 

Psicologia, Roma, 2001. 
43 Y. Hatwell, Psychologie cognitive de la cécité précoce, Dunod, Paris, 2003. 
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una conoscenza meno superficiale e li motiva ad un uso più corretto ed 

appropriato del linguaggio.  

La vista coordina e sintetizza le informazioni provenienti da tutti gli altri 

canali sensoriali per questo la sua mancanza può creare problemi e ritardi 

nell’uso del linguaggio come espressione della percezione della realtà e 

come espressione di bisogni e desideri.  

Quindi, il bambino, a causa della carenza di contatto diretto con i 

referenti oggettuali concreti, spesso acquisisce un modello linguistico 

apparentemente “normale”, ma costituito da termini che non provocano 

nella mente del bambino l’immagine mentale o il concetto dell’oggetto o 

della situazione. Il bambino assimila parole e ricordi senza che questi 

siano associati ad immagini ed esperienze concrete44. 

La ripetizione di parole per imitazione senza afferrare i significati 

dimostra la difficoltà che il bambino cieco incontra nell’impadronirsi di 

molti concetti, soprattutto di quelli astratti o prettamente visivi 

(buio/luce, bianco/nero), attraverso il linguaggio. Molte parole restano 

per il bambino prive di significato anche se vengono da lui utilizzate45. 

L’uso indiscriminato di tali parole da parte del bambino non vedente 

costituisce il “parlare a pappagallo”: una delle “anomalie” maggiormente 

riscontrate è quindi la ripetizione di frasi non interamente appropriate al 

contesto e gli aspetti ripetitivi; tali anomalie, chiamate rispettivamente 

verbalismo ed ecolalia, di cui parlerò nei prossimi paragrafi, non sono 

considerate segni di patologia, ma vanno interpretati come una peculiare 

modalità di comunicazione. 

Il bambino cieco costruisce una sua interpretazione dell’oggetto; quando 

l’attività esplorativa non gli consente di conoscere una cosa, può capitare 

che la inventi, e anche se usa il vocabolo in maniera appropriata, 

                                                 
44 A. R. Damascelli, Problematiche nell’apprendimento del linguaggio nel bambino non 

vedente, In D. Galati, Op. cit., p. 192. 
45 M. Pérez-Pereira, G. Conti-Ramsden, Sviluppo del linguaggio e dell’interazione sociale 

nei bambini ciechi, Edizioni Junior, Bergamo, 2002, p. 14. 
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permane un grave errore di significati e conoscenze. Sarebbe opportuno, 

quando ciò risulta possibile, verificare le cognizioni effettive dei 

vocaboli utilizzati dal bambino, ad esempio facendogli riprodurre 

attraverso la plastilina, un oggetto di cui egli utilizza il nome e 

correggere le eventuali rappresentazioni erronee46. Crescendo, molti 

bambini non vedenti diventano capaci di approfondire il significato delle 

parole rifacendosi alle proprie esperienze e trovando modalità corrette 

per esprimerle, mentre altri incontrano difficoltà notevoli che spesso 

permangono anche in età adulta, di utilizzare parole con contenuti 

concettuali adeguati. 

Gli adulti, sia i genitori che gli insegnanti, per ridurre queste difficoltà, 

dovrebbero tendere ad arricchire non tanto il lessico del bambino, quanto 

l’intero patrimonio di conoscenze rappresentative che, solo in questo 

modo, verranno espresse con il linguaggio appropriato dopo essere state 

realmente comprese ed interiorizzate47. Questo processo si ottiene 

destando la curiosità del bambino e sollecitando l’esplorazione di tutto 

ciò che lo circonda, accompagnando tale attività con una efficace 

interazione verbale48. 

Una differenza notevole rispetto allo sviluppo del linguaggio del 

bambino vedente si riscontra nella comparsa e nell’uso del pronome di 

prima persona da parte del bambino cieco, essendo il linguaggio una 

acquisizione molto importante anche nel processo di separazione-

individuazione49. 

Il bambino privo della visione è obbligato a costruire l’immagine del 

corpo a partire dai vari aspetti dell’esperienza non visiva che ha a 

disposizione, nessuno dei quali può dare origine a una rappresentazione 

unitaria oggettivata e simultanea del corpo. Uno dei presupposti 

                                                 
46 M. Bongi, Una scuola a portata di mano, Elena Morea Editore, Torino, 2002 
47 M. Baldeschi, Elementi di tiflopedagogia e tiflodidattica, Bosco Editore, Firenze, 2004. 
48 M. Pérez-Pereira, G. Conti-Ramsden, Op. cit., 2002. 
49 M. Brambring, Op. cit., 2004, p. 308 
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necessari perché nel linguaggio del bambino non vedente possa 

comparire stabilmente anche il pronome di prima persona, è il momento 

in cui egli sarà in grado di rappresentare se stesso nel gioco simbolico 

come oggetto in un mondo di altri oggetti. Come afferma Mead, l’attività 

ludica è un meccanismo fondamentale per lo sviluppo del sé nel 

bambino, sia quando si tratta di gioco spontaneo (play) sia quando si 

tratta del gioco con regole (game). In quest’ultima forma di gioco, infatti, 

è necessario che il bambino sia in grado di “immaginare” nella propria 

mente gli atteggiamenti di tutti gli altri giocatori50.  

Il bambino non vedente, a differenza dei suoi coetanei vedenti, i quali 

rappresentano nel gioco se stessi e il loro mondo, non lo può fare. Il 

gioco immaginativo comincerebbe ad emergere tra i tre anni e i quattro 

anni e mezzo; il sorgere del gioco immaginativo corrisponde al sorgere 

dei pronomi “io” e “me”, ciò suggerisce che l’acquisizione dei pronomi 

personali è strettamente legata alla capacità di rappresentare il sé, 

capacità grandemente facilitata dal possesso della vista51. Una differenza 

notevole rispetto allo sviluppo del linguaggio del bambino vedente si 

riscontra nella comparsa e nell’uso del pronome di prima persona da 

parte del bambino cieco. 

Il bambino vedente intorno ai due anni, acquisisce un’immagine corporea 

di se stesso e impara che esistono altre persone simili, ma distinte da sé. 

Questa immagine corporea viene costruita attraverso la presa di 

coscienza che le varie parti del proprio corpo sono organizzate in un tutto 

unico che costituisce appunto la rappresentazione di se stessi. Con l’uso 

del pronome “Io” il bambino evidenzia la capacità di rappresentarsi come 

una individualità in un mondo di altre individualità, un “io” in un 

universo di altri “io”. 

                                                 
50 G.H. Mead, Mente, sé e società, Giunti Barbera, Firenze, 1967. 
51 S. Fraiberg, E. Adelson, Self-representation in language and play: observation of blind 

children, Psychoanalytic Quarterly, 1973.  
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In questo processo la vista offre un enorme vantaggio in quanto, 

attraverso di essa, si possono unificare rapidamente le diverse parti 

corporee e i loro attributi in un’immagine globale. 

Per il bambino non vedente il percorso per arrivare a costruire la propria 

immagine corporea è molto difficile e tortuoso in quanto egli può 

utilizzare soltanto dati che ricava da esperienze non visive, strettamente 

legati a sensazioni corporee ed egocentriche. Senza la vista le 

innumerevoli percezioni che gli arrivano attraverso gli altri sensi non 

riescono ad essere organizzate facilmente in un tutto unico.  

Il bambino non vedente impiega un tempo molto più lungo rispetto al 

coetaneo vedente per raggiungere la stabile percezione di se stesso come 

individuo in una realtà di altri individui. Perciò il bambino non vedente è 

obbligato a costruire l’immagine del corpo a partire da vari aspetti 

dell’esperienza non visiva che ha a disposizione, nessuno dei quali può 

dare origine ad una rappresentazione unitaria oggettivata e simultanea 

del corpo. 

Integrare i vari dati del concetto unitario di “io corporeo” e di “io 

psichico” rappresenta una faticosa impresa cognitiva. Per questo, 

generalmente, per riferirsi a se stessi, i bambini non vedenti, usano a 

lungo il pronome di seconda persona (tu).  

In molti casi il pronome di seconda persona viene sostituito da quello di 

terza  persona prima del raggiungimento di un uso stabile del pronome 

“io” che molti bambini non vedenti non sono in grado di utilizzare con 

sicurezza al momento dell’ingresso alla scuola elementare52. 

Momento cruciale è quello in cui il bambino impara ad assumere 

l’atteggiamento dell’altro53, infatti non solo impara a riconoscere negli 

altri gli atteggiamenti e a comprenderne il significato, ma impara anche 

ad esprimerli in prima persona. 

                                                 
52 A. R. Damascelli, Op. cit., In D. Galati, Op. cit.,  p. 200-201. 
53 G.H. Mead, Op. cit. 
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Ciò che muove il bambino all’inizio di questo processo è l’imitazione 

degli atteggiamenti verbali e non verbali delle persone per lui 

importanti54. 

Solo quando il bambino avrà interiorizzato e resi propri gli atteggiamenti 

delle persone per lui significative, egli sarà in grado di identificare se 

stesso e di acquisire un’identità soggettiva, coerente e plausibile. 

È compito dei genitori e degli educatori aiutare il bambino a raggiungere 

questa fondamentale tappa evolutiva fornendogli, in famiglia e a scuola, 

stimoli ed esperienze per la scoperta di se stesso e del mondo esterno. 

 

 

2.2 Linguaggio verbale 

Il linguaggio umano, a differenza dei sistemi di comunicazione animale, 

per lo più trasmessi ereditariamente è sempre appreso. 

L’apprendimento del linguaggio del bambino si sviluppa secondo tre 

importanti processi evolutivi tra loro correlati55:  

  - sviluppo conoscitivo, cioè della capacità di riconoscere, identificare, 

discriminare gli aspetti ed i processi del mondo interno a lui ed operare 

su di essi; 

  -  sviluppo della capacità di discriminare e comprendere i discorsi che 

ascolta dagli altri intorno a lui; 

  -  sviluppo della capacità di produrre suoni verbali e sequenze di suoni 

verbali che si uniformino sempre più strettamente ai modelli del parlare 

degli adulti 

 

Piaget e Vygotskij hanno sviluppato teorie relative al “linguaggio 

egocentrico” contrapposto al “linguaggio socializzato”. Tutte le 

conversazioni dei bambini, secondo Piaget, possono essere divise in due 

                                                 
54 J. Piaget, La formazione del simbolo nel bambino, La Nuova Italia, Firenze, 1972. 
55 J. B. Carrol, Psicologia del linguaggio, Martello, Milano, 1966. 
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classi: la prima comprendente quelle espressioni che possono essere 

qualificate come “linguaggio egocentrico”; la seconda, comprendente 

quelle espressioni costituenti il “linguaggio socializzato”56. Secondo 

Piaget il “linguaggio egocentrico”, a differenza del “linguaggio 

socializzato”, non avrebbe lo scopo di comunicare; Piaget ha dimostrato 

che la maggior parte di quanto il bambino dice in età prescolare, è di 

natura egocentrica. 

Al contrario Vygotskij, sostiene che la funzione primaria del linguaggio 

è la comunicazione, il contatto sociale, per questo parla di uno sviluppo 

simultaneo di linguaggio e pensiero. 

Il linguaggio egocentrico, staccato dal linguaggio sociale generale, 

porterebbe col tempo al “linguaggio interiore”57. 

Quindi, il bambino non vedente, in un primo stadio di sviluppo, 

verbalizza in modo simile al coetaneo vedente58; prima della 

verbalizzazione si determina una sorta di linguaggio egocentrico 

piagetiano, con la formulazione di sillabe e suoni basati soprattutto su 

una gratificazione orale, in comune con i coetanei vedenti, sembrerebbe 

ulteriormente prolungarsi nei non vedenti. 

I bambini non vedenti iniziano a verbalizzare attribuendo parole alle 

percezioni tattili, alle sensazioni del proprio corpo, al mondo dei suoni. 

Il desiderio di comunicare, di vivere l’esperienze del mondo affettivo, in 

primo luogo i genitori, è la forza che muove il processo di 

apprendimento necessario per arrivare ad una reciproca comprensione. 

L’arricchimento del vocabolario, vissuto dal non vedente come mezzo 

fondamentale di adattamento all’ambiente circostante, spesso non 

comporta un aumento di conoscenza del mondo che lo circonda ma, 

piuttosto, un aumento di parole prive di significato per lui. 

                                                 
56 J. Piaget, Il linguaggio ed il pensiero nel fanciullo, Giunti Barbera, Firenze, 1955.  
57 E. M. Civelli, Op. cit., p. 44. 
58 S. Fraiberg, Parallel and divergent patterns in blind and sighted infants, 

Psychoanalytic Study of the Child, 1968. 
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Questo arricchimento viene in genere favorito dalla straordinaria 

memoria che il bambino non vedente dimostra di possedere. La parola 

del non vedente va a coprire due diverse aree: la prima composta 

dall’insieme di tutte le parole che avendo un riscontro nell’esperienza 

oggettiva, sarebbero piene di significato per lui; la seconda composta 

dalle parole che, riferendosi all’esperienza visiva, sono per lui prive di 

significato.  

Tuttavia queste ultime sono importanti perché condivise dai genitori ed 

esprimenti, di conseguenza, la speranza di comunicare con essi. 

Tali parole, dette da persone importanti per il bambino, vengono usate e 

ripetute dallo stesso portando talvolta a confusione e creando 

problematiche nell’apprendimento del linguaggio. 

 

 

2.3 Problematiche nell’apprendimento del linguaggio nel bambino 

non  vedente 

Le parole non sono altro che simboli: attraverso il suono noi evochiamo 

l’immagine mentale dell’oggetto a cui ci riferiamo. Lo sviluppo del 

linguaggio è quindi preceduto dallo sviluppo del pensiero e della 

memoria. 

Il bambino deve essere in grado di costituire una rappresentazione 

mentale di un oggetto prima di potersi riferire a questa immagine 

mentale con una parola59.  

Il linguaggio compare quindi nel corso dello sviluppo 

contemporaneamente ad altre manifestazioni dello sviluppo cognitivo 

come il gioco simbolico, il ricordo di cose avvenute nel passato, 

l’imitazione differita. 

                                                 
59 D. Galati, Op. cit., pag. 192. 
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Molti simboli o rappresentazioni mentali si basano, nella nostra cultura, 

su dati sensoriali derivanti principalmente dalla vista e quindi difficili da 

utilizzare e comprendere da parte di coloro che sono privi di vista. 

La mancanza della vista rende da un lato il bambino quasi 

completamente privo di quel repertorio di segni e segnalazioni che 

possono venire interpretate dagli adulti come sguardi di intesa di 

riconoscimento, di preferenza, di considerazione, e dall’altro priva la 

madre della risposta al suo sguardo e alle sue espressioni mimiche, 

aumentando in tal modo la depressione per l’handicap del figlio. 

Il contatto visivo tra madre e bambino costituisce un canale di 

comunicazione fondamentale e il primo scambio preverbale tra loro. 

Altre modalità di scambio preverbale si stabiliscono a quest’età 

attraverso il pianto, la mimica facciale ed i gesti del bambino. Tuttavia il 

contatto visivo è considerato lo strumento più importante per la 

costituzione dell’attaccamento tra madre e bambino e la risposta del 

sorriso all’apparire del volto materno uno dei segnali che gratificano 

maggiormente la madre ed alimentano il suo attaccamento al figlio. 

Le espressioni vocali e le espressioni del viso dell’adulto, così come i 

gesti e la mimica, costituiscono dei segnali di comunicazione e 

forniscono al bambino dei modelli di comportamento espressivo. 

Il bambino non vedente, proprio a causa della sua disabilità, pur 

possedendo le espressioni delle emozioni fondamentali, non può 

riconoscere sempre quelle degli altri e godere della reciprocità dello 

scambio, e se non viene specificatamente stimolato perde gradualmente 

le sue capacità espressive e non ne sviluppa di nuove. 

Gli studi di Bruner60 hanno richiamato l’attenzione sull’importante ruolo 

svolto dalla funzione visiva per lo stabilirsi di una comune attenzione tra 

madre e bambino sugli oggetti. 

                                                 
60 J. Bruner, From Communication to Language, a Psychological Perspective, Cognition, 

1977. 
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Il bambino attorno agli otto - cinque mesi  è in grado di seguire lo 

sguardo della madre e di osservare le stesse cose che la mamma osserva. 

Questa, dal canto suo, cerca di richiamare  l’attenzione del bambino su 

un oggetto e dalla loro interazione nascono le prime indicazioni, 

condivise da entrambi, per riferirsi agli oggetti stessi61. 

Bruner sostiene che una delle origini del linguaggio è da ricercarsi 

proprio nel riconoscimento degli oggetti e della loro proprietà, condiviso 

dall’adulto attraverso la comunicazione dello sguardo. A questa 

comunanza di sguardi seguirebbe il gesto indicativo, compiuto con la 

mano, e successivamente questo verrebbe sostituito da un suono (la 

cosiddetta parola-frase di Piaget) che avrebbe lo stesso valore, quello 

cioè di essere un’indicazione, condivisa da adulto e bambino, di 

categorie di oggetti e di loro proprietà62.  

La mancanza della vista, che esercita una funzione di coordinamento e 

sintesi delle informazioni provenienti da tutti gli altri canali sensoriali, 

rende certamente difficile la naturale apertura verso la padronanza del 

mondo esterno e il non vedente, quindi evidenzia notevoli problemi e 

ritardi nell’uso del linguaggio come espressione della percezione della 

realtà e dei suoi bisogni e desideri. 

I bambini vedenti nei primi mesi di vita imparano a conoscere e 

distinguere oggetti e persone servendosi della vista; gli occhi forniscono 

al bambino una grande varietà di immagini e impressioni e molti oggetti 

che essi vedono possono essere toccati e manipolati. 

Il bambino cieco, invece, per conoscere ciò che avviene intorno a lui si 

serve principalmente dell’udito, ma le voci, i passi, i rumori vanno e 

vengono, il bambino non li può toccare, trattenere, riportare indietro a 

suo piacimento, inoltre i suoni possono essere ingannevoli, per questo il 

bambino non vedente deve far ricorso alle spiegazioni e alle parole di chi 

                                                 
61 J. Bruner, Op. cit. 
62 J. Piaget, Il linguaggio ed il pensiero nel fanciullo, Op. cit. 
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vede per rendersi conto di ciò che ha solo udito. L’esperienza che il 

bambino non vedente ha degli oggetti è limitata a ciò che è raggiungibile 

con il tatto e il movimento.  

Come ricorda Mazzeo, “il tatto, come il linguaggio è un senso 

intrinsecamente sociale proprio perché di per sé è pronto a poco ma 

disponibile a tutto, c’è bisogno che qualcuno gli insegni cosa fare”63. 

Il bambino cieco apprende dagli adulti  il linguaggio in modo meccanico 

acquisendolo come un involucro privo, per lui, di significato o, peggio 

ancora, si abitua a ricevere passivamente delle informazioni non 

riconducibili alla sua esperienza. 

Generalmente quando il bambino vedente inizia a parlare, il suo 

vocabolario aumenta rapidamente e continuamente; i bambini non 

vedenti invece, mostrano un notevole ritardo nell’uso appropriato di frasi 

di due o tre parole. Questo ritardo, tuttavia, è soltanto temporaneo e al 

momento dell’ingresso alla scuola dell’infanzia spesso il vocabolario del 

bambino non vedente supera quello del coetaneo dotato della vista64.  

L’arricchimento del vocabolario del bambino non vedente, favorito dalle 

sue capacità mnemoniche, comporta, però, un aumento delle parole che 

sono prive di significato per lui, ma che egli ricorda e ripete perché le ha 

udite pronunciate da persone affettivamente importanti, con le quali 

spera in tal modo di comunicare. 

Come sostengono Nagera e Colonna l’uso da parte del non vedente di 

parole ripetute per imitazione, senza afferrarne il significato, dimostra le 

notevoli difficoltà che i bambini ciechi incontrano, rispetto ai vedenti, 

nell’impadronirsi di molti concetti astratti attraverso il linguaggio. Per 

questa ragione, parole quali “buio”, “luce”, “bianco”, “rosso”, restano 

                                                 
63 M. Mazzeo, Tatto e linguaggio. Il corpo delle parole, Editori Riuniti, Roma, 2003. 
64 D. Galati, Op. cit., p. 195. 
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prive di significato e generano frequentemente, confusione nel 

vocabolario dei non vedenti65. 

Il bambino non vedente è più lento degli altri nel passaggio dal concreto 

all’astratto, cioè nel considerare l’oggetto come esemplare di una classe 

o categoria isolando le caratteristiche generali dai particolari individuali 

perché tende a rimanere legato a esperienze isolate e spesso ha una 

conoscenza puramente funzionale degli oggetti. Questo dipende, in gran 

parte, dal modo di denotare le cose scelto per comodità dagli adulti che 

ritengono più utile e pratico, secondo i casi, insegnare prima i nomi 

generali (ad esempio, pesce prima di trota e tonno) o i nomi particolari 

(ad esempio, gatto o cavallo prima di mammifero) e, quasi sempre, 

invece di descrivere le cose, le definiscono attraverso il loro uso concreto 

(ad esempio, la bocca serve per mangiare, il coltello per tagliare, il letto 

per dormire). 

Tale condizionamento da parte degli adulti agisce ovviamente su tutti i 

bambini, ma è più forte sui bambini ciechi che hanno una maggiore 

dipendenza e una minore possibilità di sperimentare e scoprire da soli. 

I bambini non vedenti subiscono anche un altro particolare 

condizionamento in quanto sono sollecitati ad usare espressioni legate 

all’esperienza visiva. 

Inevitabilmente, infatti, il linguaggio della madre che incomincia a 

parlare al suo bambino abbonda di espressioni verbali dell’esperienza 

visiva e il bambino adotta e fa sue queste parole anche prive di 

significato. Queste ultime sono, tuttavia, importanti perchè sono 

presentate dai genitori, perché danno la speranza di una comunicazione 

verbale con essi e perché il loro uso diviene il mezzo per far piacere ai 

genitori stessi66. 

                                                 
65 H. Nagera, A. B. Colonna, Aspects of the contribution of sight to ego and drive  

development,  The Psychoanalitic  Study of the Children, 1965. 
66 E. M. Civelli, Un approccio alle dinamiche socio- culturali nel bambino non vedente, 

La Nuova Cartografia, Brescia, 1974.  
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Prima ancora di ripetere parole, il bambino incomincia con il ripetere 

suoni senza significato per mezzo dei quali prova il suo strumento vocale 

e impara a vocalizzare. Questo fenomeno è detto ecolalia, spesso 

sparisce solamente alla fine dell’età prescolare o all’inizio della scuola 

dell’obbligo; si tratta di bambini in grado di riprodurre delle frasi dal 

punto di vista lessicale e grammaticale senza però capirne il senso dal 

punto di vista semantico67. Nel bambino non vedente si protrae oltre l’età 

che è di norma per gli altri e questo si spiega con il fatto sia che il 

bambino che non vede realizza attraverso di se l’unica vera possibilità 

imitativa, sia con il fatto che la comparsa di questa prima forma di 

linguaggio costituisce per la madre la prima risposta “normale” del suo 

bambino che la gratifica e che, quindi, lei stessa spesso incoraggia68.  

Quando il significato di una frase ecolalia risulta oscuro, potrebbe essere 

un errore quello di ricondurre la conversazione su un terreno più certo ed 

ignorare l’espressione prodotta dal bambino e non cercare il significato 

che vi è nascosto. 

Tuttavia, è bene anche non incoraggiare troppo questo tipo di 

comunicazione, ad esempio abusando di registratori e musicassette: il 

bambino ne trae indubbiamente piacere ma non sempre ciò lo 

arricchisce69.   

L’aspetto maggiormente studiato riguardante l’acquisizione delle 

competenze semantiche è il fenomeno indicato come verbalismo. In uno 

studio su Il verbalismo nei bambini ciechi, Harley, ha evidenziato che il 

verbalismo è in stretta relazione di dipendenza con tre variabili: età, Q.I. 

ed esperienza70. Ma questo vale per tutti i bambini. 

                                                 
67 M. Brambring, Op. cit., 2004, p. 303. 
68 G. C. Oberto, L. Paschetta, Op. cit., p. 82. 
69 M. Baldeschi, Op. cit. 
70 R. K. Harley, Verbalism among blind children: An investigation and analysis, NY, 

American Foundation for the Blind, 1963. 
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Il bambino, pur potendo esprimere correttamente la parola o la frase, non 

ne comprende completamente il significato, si tratta di un problema 

semantico. 

Anche i bambini ciechi congeniti utilizzano dopo un certo periodo 

termini che si riferiscono a colori per descrivere degli oggetti anche se 

sono carenti dell’esperienza sensoriale e quindi dell’esatto significato del 

termine colore. 

In un senso più ampio si trova la stessa difficoltà quando il bambino non 

vedente nomina un oggetto, ma non è in grado di riconoscerlo a livello 

sensoriale (tattilmente o uditivamente), per esempio dice la parola 

“asino” ma se ne dovesse incontrarne uno non sarebbe in grado di 

riconoscerlo in base alle informazioni tattili o uditive71. 

Il problema semantico rimane spesso non indagato profondamente 

perché l’adulto suppone che, dal momento in cui il bambino usa una 

parola, comprenda anche il concetto. Questo vale allo stesso modo per i 

bambini vedenti e non, ed in alcune situazioni addirittura per gli adulti. 

Quando un adulto vedente parla di come un cane percepisce il mondo 

circostante attraverso l’olfatto, possiamo dire che, in senso stretto si 

tratta di verbalismo, perché non ha delle esperienze sensoriali per questa 

dichiarazione. 

A causa della carenza visiva è facilmente comprensibile che il rischio di 

una correlazione insufficiente tra parola e significato sia maggiore nei 

bambini non vedenti, questi hanno un accesso più difficoltoso al mondo 

materiale e sociale e non possono (o lo possono molto limitatamente) 

cogliere gli oggetti dal punto di vista sensoriale. Tanti oggetti sono 

troppo piccoli per poter essere tastati, altri oggetti invece sono troppo 

grandi, per esempio montagne o paesaggi. Rappresentazioni 

bidimensionali come per esempio fotografie o quadri non possono essere 

percepite né dal punto di vista tattile né attraverso il canale uditivo. 

                                                 
71 M. Brambring, Op. cit., 2004, p.304. 
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C’è un legame tra verbalismo e povertà di esperienza, ciò si può provare 

esaminando i ciechi tardivi, in quanto chi perde la vista tardi tende a 

continuare a sfruttare la memoria visiva, ma con il passare del tempo i 

ricordi e le immagini si attenuano e se non impara ad usare altre fonti 

sensoriali di conoscenza e memoria la sua esperienza si impoverisce, 

vien meno il contatto con la realtà e sorge il verbalismo. Quindi non la 

cecità in se stessa è la causa del verbalismo, ma la limitazione di 

esperienza che può derivare dalla cecità, come da altre deprivazioni 

culturali e d’ambiente per i vedenti72. 

Il verbalismo più che un rifiuto della minorazione è per il non vedente 

una reazione naturale all’ambiente sociale in cui vive e a cui si uniforma 

parlando la lingua dei vedenti anche quando per lui non è significativa. 

Ma l’arricchimento del vocabolario quando è soltanto un mezzo di 

adattamento all’ambiente non comporta un aumento di conoscenza della 

realtà circostante, ma soltanto un aumento di parole prive di contenuto 

che il bambino fa sue e desidera usare e ripetere, in ciò aiutato da 

un’ottima memoria che ha sviluppato proprio in relazione alla sua 

minorazione. 

 

 

2. 4  Studi sullo sviluppo del linguaggio 

I recenti studi hanno evidenziato che i bambini non vedenti, sono in grado 

di padroneggiare il linguaggio allo stesso modo dei bambini vedenti. Nel 

farlo si affidano ad una strategia di apprendimento “a memoria” o 

“Gestaltico”.    

In questo modo tendono ad utilizzare, a principio della loro azione oratoria, 

molte frasi congelate o formule e, successivamente, cominciano ad 

analizzarne i componenti procedendo ad utilizzarli con altri elementi in 

altre varie combinazioni.                               

                                                 
72 G. C. Oberto, L. Paschetta, Op. cit., p. 84. 
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Lo studio sull’apprendimento del linguaggio da parte dei bambini non 

vedenti è interessante principalmente per due ragioni: in primo luogo 

perché, più capiamo i processi di acquisizione del linguaggio nei bambini 

non vedenti, più possiamo aiutarli nello sviluppo di tale apprendimento; in 

secondo luogo, lo studio sui bambini non vedenti, ci aiuta a comprendere il 

ruolo della vista nello sviluppo del linguaggio umano e, di conseguenza, 

formulare teorie sull’acquisizione del linguaggio.                 

La cecità, compromette lo sviluppo nei bambini non vedenti in diversi 

modi, e lo sviluppo del linguaggio è una delle aree meno affette dalla 

mancanza di vista. L’utilizzo e la conoscenza del linguaggio da parte dei 

bambini non vedenti è sempre stato un argomento discusso. I primi studi 

degli anni 50’ 60’ e 70’ non furono molto dettagliati in termini di metodi 

utilizzati, ma influenzarono molto la comunità e spinsero specialisti a 

concordare che  i bambini non vedenti mostrano difficoltà, ritardi e 

malfunzionamenti nello sviluppo del loro linguaggio.     

Cutsford73 fu il primo studioso a dichiarare che le parole dei bambini non 

vedenti erano senza significato, in quanto i bambini tendono ad associare a 

parole come “sangue” o “luna” termini visivi come “rosso” e “giallo” che 

non sono accessibili a loro. Citando lo stesso Cutsford, esiste pertanto una 

“verbale irrealtà delle parole”. Tuttavia sono sorti dei problemi con 

l’indagine di Cutsford: in primo luogo perché l’accesso conscio al 

significato di una parola (conoscenza metalinguistica) può differire dal reale 

significato che il bambino ha della parola, in secondo luogo, la concezione 

di Cutsford di significato è estremamente limitata.                    

Il significato di una parola non proviene soltanto dalla propria esperienza 

sensoriale e dalla sua concettualizzazione (riferimento). Il linguaggio stesso 

è estremamente importante nella creazione del significato (relazioni logiche 

                                                 
73 T. D. Cutsford, The blind in school and society, American Foundation for the blind, 

New York, 1951. 

 



 

 

48 

 

e significato grammaticale). In più, i bambini imparano il significato delle 

parole, perché le ascoltano da altri in contesti di interazioni sociali, nei quali 

i bambini possono condividere il significato con gli adulti, interpretando le 

intenzioni di essi (significato pragmatico).                    

D’altronde gli studi non danno supporto alle concezioni di Cutsford; l’idea 

che i bambini non vedenti abbiano problemi nel sviluppare un significato 

convenzionale per le parole, persiste.          

Dunlea74 sosteneva che i giovani bambini non vedenti avessero un accesso 

limitato alle caratteristiche percettive del mondo esterno e i loro concetti 

mancano di generalizzazione.                        

Riscontrano delle difficoltà ad utilizzare una data parola per una varietà di 

oggetti differenti semplicemente perché hanno esperienza limitata, e non 

possono utilizzare, ad esempio, la parola “cane” per un cane che sta 

camminando fino a quando esso non abbaia, o un verbo per una data azione 

compiuta da una persona fino a quando tale azione non ha una componente 

udibile.                           

In ogni caso questa limitazione non limita la loro capacità di formare i 

concetti, ma limita soltanto il loro accesso alle informazioni esterne i loro 

concetti mostrano un limitato carattere non astratto e una scarsa 

generalizzazione. Ad ogni modo, i soggetti non vedenti, sono in grado di 

formare gli stessi concetti degli individui vedenti.                  

L’apprendimento del significato delle parole, per i quali i bambini non 

vedenti non possono avere un’esperienza sensoriale, è necessario per capire 

le complessità del processo di acquisizione di significato. 

Inaspettatamente, i bambini non vedenti di circa 4 anni di età sono in grado 

di comprendere parole come “verde” o “rosso” facendo riferimento a 

concrete caratteristiche di oggetti che non possono percepire, e possono 

chiedere “di che colore è?”. In un modo simile i bambini non vedenti 

                                                 
74 A. Dunlea, Vision and the emergence of meaning: Blind and sighted children’s early 

language, Cambridge University Press, Cambridge (UK), 1989. 
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possono distinguere i significati di “vedere” e “guardare”, senza aver avuto 

un esperienza visiva. Landau e Gleitman75 mostrarono come una ragazza 

non vedente (Kelly) utilizzava il verbo “guardare” col significato di 

esplorare oggetti con le sue mani. 

Quello che si evince da tutto ciò è che i bambini non vedenti possono 

utilizzare le informazioni fornite dal linguaggio stesso in modo da 

apprendere il significato delle parole, utilizzano le stesse parole dei loro 

coetanei vedenti e attribuiscono un significato simile a queste parole; in più 

i bambini non vedenti probabilmente fanno affidamento sulle informazioni 

acquisite dal linguaggio su un piano più esteso dei bambini vedenti. 

 

-  Morfologia 

La maggior parte degli studiosi concordano sul fatto che lo sviluppo 

morfologico dei bambini non vedenti, con l’eccezione dei pronomi 

personali e possessivi, non è né ritardato né danneggiato a paragone con 

quello dei bambini vedenti, ma è comunque differente. 

I risultati ottenuti dagli studi di Dunlea e Andersen76, suggeriscono che i 

bambini con disabilità visiva utilizzano vari morfemi come il plurale, 3° 

persona del presente indicativo e le preposizioni locative “su” e “in”.          

L’uso produttivo di tali morfemi, compare dopo nel bambino non vedente 

rispetto ai vedenti in quanto dimostrano difficoltà nel concettualizzare il 

numero di entità del mondo esterno, le loro relazioni nello spazio e il loro 

rapportarsi con gli altri. 

Comunque l’uso di morfemi in formule e strutture limitate (schemi di 

articolazione, costruzioni basate sugli oggetti), sono tipiche anche dei 

giovani bambini vedenti, perciò non è necessaria una particolare 

spiegazione per capire il linguaggio dei bambini con cecità.  

                                                 
75 Laud & L. R. Gleitman, Language and experience: Evidence from the blind, Harvard 

University Press, Cambridge, 1985 
76 A. Dunlea, E. S. Andersen, The emergence process: conceptual and linguistic 

influences on morphological development, First Language, 1992. 
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Al contrario, invece, altri morfemi come il passato semplice, sembra sia 

utilizzato dai bambini non vedenti prima che nei bambini vedenti, e altri 

ancora, sono utilizzati nella medesima età senza alcuna differenza.  

I bambini non vedenti usano anche ultra-regolarizzazioni di morfemi 

irregolari alla stregua dei loro coetanei vedenti. 

Ciò indica che i morfemi verbali, sono il risultato dell’utilizzo di regole 

generali che contraddicono l’idea che i bambini non vedenti abbiano una 

carenza di creatività nel loro linguaggio. 

 

- Pronomi 

Secondo gli studi di Fraiberg & Adelson77 e Dunlea78, l’uso di pronomi 

personali e possessivi e aggettivi da parte di bambini non vedenti, è 

considerato carente. I bambini non vedenti iniziano ad utilizzare i pronomi 

in maniera produttiva molto tardi (4 anni) e commettono numerosi errori di 

inversione (1° persona anziché 2° persona nei pronomi personali o 

viceversa). Il punto di vista offerto da tali studi ha alimentato l’idea che i 

bambini con disabilità visiva assomiglino ai bambini autistici, che 

normalmente producono errori di inversione. 

Ricerche recenti di Pérez-Pereira79 dimostrano che non tutti i bambini 

ciechi fanno errori di inversione e alcuni di loro addirittura non li 

commettono proprio, esattamente come i bambini vedenti. 

In più, l’utilizzo di termini a riferimento personale nei bambini non vedenti, 

seguono un percorso di sviluppo simile a quello dei bambini vedenti: 

iniziano a sviluppare le loro prime espressioni in forma di pronomi prima 

dei 2 anni, e tra i 2 e 3 anni tutti possono utilizzare una grande varietà di 

pronomi in strutture flessibili.  

                                                 
77 S. Fraiberg, E. Adelson, Self-representation in language and play: Observations of 

blind children, Psychoanalysis Quarterly, 1973   
78 A. Dunlea, Op. cit. 
79 M. Pérez-Pereira, Deixis, personal refrence, and the use of pronouns in blind children, 

Journal of Child Language, 1999.  
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La capacità dei bambini di spostare la prospettiva e adottare un punto di 

vista differente, sembra necessario per una corretta produzione di termini a 

riferimento personale. 

 

- Sintassi 

Per quanto riguarda lo sviluppo sintattico i bambini ciechi non hanno dei 

ritardi rispetto ai bambini vedenti ma mostrano uno sviluppo simile a quello 

dei loro coetanei vedenti non solo durante i primi passi del loro sviluppo 

grammaticale, ma anche prendendo in questione l’acquisizione di frasi 

complesse.  L’utilizzo di prime frasi abbinate e subordinate nei bambini non 

vedenti, inizia a 2-6 anni circa e non sono frequenti; a 3-6 anni essi 

sviluppano una grande quantità di frasi complesse. Intorno ai 4 anni i 

bambini con disabilità visiva producono tutti i tipi di frasi abbinate e 

subordinate. 

 

- Pragmatica  

I bambini non vedenti utilizzano il linguaggio con funzioni simili ai 

bambini vedenti. Esistono comunque alcune differenze fino a 4-6 anni; esse 

sono connesse alle strategie adattive che i bambini ciechi mettono in pratica 

e al loro accesso limitato alle informazioni del mondo esterno.  

Queste differenze spariscono col tempo80. La prima differenza è che i 

bambini non vedenti tendono ad utilizzare un linguaggio basato su se stessi 

invece di quello orientato al mondo esterno. Pertanto, usano le descrizioni 

delle proprie azioni o intenzioni, per produrre un’azione o un’espressione 

desiderata in misura maggiore rispetto ai bambini vedenti. 

I Bambini ciechi producono un linguaggio con riferimento alle posizioni 

degli oggetti e delle azioni, alla qualità degli oggetti , e alla descrizione di 

                                                 
80 M. Pérez-Pereira & J. Castro, Language acquisition and the compensation of visual 

deficit: New comparative data on a controversial topic, British Journal of Developmental 

Psychology, 1997. 
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eventi esterni meno frequentemente rispetto ai loro coetanei vedenti  perchè 

hanno accesso limitato alle informazioni del mondo esterno; ciò è 

sicuramente correlato al loro limitato accesso al mondo esterno. 

 I bambini non vedenti producono inoltre meno rapporti di espressioni 

verbali, per offrire, mostrare, o disegnare l’attenzione degli altri (parlato 

orientato alla socialità) rispetto ai bambini vedenti, probabilmente a causa 

della mancanza di fattori di percezioni dei loro interlocutori. 

I bambini non vedenti utilizzano una alta proporzione di “richiami” o 

vocativi, come strumento per reperire informazioni sulla presenza di altre 

persone nelle loro immediate vicinanze. 

Un’altra differenza è il loro alto utilizzo di procedure e 

ripetizioni/imitazioni rispetto ai bambini vedenti. Apprendere ed utilizzare 

intere frasi o formule per contesti specifici, permette loro di partecipare a 

interazioni sociali e di condividere attività con altre persone81. 

 

- Input 

Andersen, Dunlea e Kekelis82, dicono che, a parte le conseguenze 

concettuali dell’essere privati dalla vista, i bambini non vedenti ricevono 

meno input linguistici rispetti ai bambini vedenti. La combinazione di 

questi due fattori, ostruisce il loro sviluppo linguistico.  

Contrariamente ai loro precedenti studi di Moore & McConachie83, i dati 

che abbiamo oggi, indicano, che le madri dei bambini non vedenti 

utilizzano un linguaggio molto adattato alle loro esigenze. Ad esempio, le 

madri dei bambini ciechi sono più insistenti nel cominciare e proseguire 

conversazioni con i loro figli rispetto alle madri dei bambini vedenti per di 

                                                 
81 A. M. Peters, The interdependence of social, cognitive and linguistic development: 

Evidence from a visually impaired child, In H. Tager-Flusberg (Ed), Constraints on 

language acquisition: Studies of atypical children, Hillsdale, NJ, Erlbaum, 1994. 
82 E. S. Andersen; A. Dunlea & L. S. Kekelis, The impact of input: language acquisition 

in the visually impaired, First Language, 1993. 
83 V. Moore & H. McConachie, Communication between blind children and severely 

visually impaired children and their parents, British Journal of Developmental 

Psychology, 1994. 
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più utilizzano molte più descrizioni di oggetti, di luoghi o di azioni da 

compiere rispetto alle madri dei bambini vedenti. 

 

- Strategie  

Alcune caratteristiche indicano che i  bambini disabili visivi tendono ad 

utilizzare particolari strategie di acquisizione del linguaggio: 

l’apprendimento a memoria e quello Gestaltico. Tendono ad utilizzare 

molte espressioni idiomatiche, associate a determinate scene84.  

Prima le utilizzano e dopo le analizzano; paragonati ai loro coetanei 

vedenti, essi utilizzano molte più espressioni idiomatiche, e sono usate 

meno frequentemente tra i 21 e i 25 mesi di età85. 

La prima combinazione di parole nei bambini non vedenti mostra una 

chiara transizione da frasi apprese a memoria a costruzioni più complesse 

attraverso un graduale processo di schematizzazione e generalizzazione. 

I bambini non vedenti usano ripetizioni più frequentemente rispetto ai 

bambini vedenti, cosa che tutti i bambini tendono ad utilizzare; ma in 

generale questo uso di ripetizioni, permette ai bambini di produrre 

affermazioni che sono morfologicamente più complesse delle loro 

affermazioni spontanee86. 

 

L’utilizzo di un approccio di differenze individuali, ci aiuta a capire meglio 

le peculiarità dei bambini non vedenti nell’acquisizione del linguaggio. 

Vecchi risultati nel linguaggio dei bambini non vedenti come la “ripetizione 

a pappagallo” e il “parlato stereotipato”, dovrebbero aprirci la via per 

                                                 
84 A. M. Peters, The role of imitation in the developing suntax of a blind child, 1987. 
85 Cfr., M. Pérez-Pereira, First grammr in blind, visually impaired and sighted bilingual 

children: Do they follow a different route?, In A. B. M. Almgren, M. J. Ezeizabarrena, I. 

Idiazabal & B. MacWhinney (eds.) (Ed.), Research on Child Language Acquisition, 

Proceedings of the VIIth International Congress for the Study of Child Language-IASCL, 

Somerville, MA: Cascadilla Press, 2001; M. Pérez-Pereira, Diferencias individuales en el 

desarrollo gramatical inicial: aportaciones del estudio de niños ciegos, Anuario de 

psicologìa, 2004. 
86 M. Pérez-Pereira, Imitations, repetitions, routines and the child’s analysis of language: 

Insights from the blind, Journal of Child Language, 1994. 
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l’apprendimento del loro linguaggio che tiene conto del forte utilizzo di 

apprendimenti a memoria e di linguaggio Gestaltico come strategie. 

Il fatto che i bambini con cecità congenita riescano a padroneggiare il 

linguaggio in maniera non molto diversa dai bambini vedenti è 

fondamentale nelle teorie sull’acquisizione del linguaggio. 

 

 

2.5 La competenza linguistica 

Studi sperimentali hanno rilevato differenze quantitative minime circa 

l’apprendimento del linguaggio da parte di bambini con disabilità visiva 

rispetto ai bambini vedenti87: nonostante i disabili visivi manifestino un 

certo ritardo nell’acquisizione delle prime parole significative, riescono 

rapidamente a superare questo scarto evolutivo88. 

Secondo Brambring89 il loro ritardo è dovuto in primo luogo al fatto che 

hanno minori opportunità di esperire e conoscere gli oggetti e le persone 

presenti nel loro ambiente e di apprenderne il nome; infatti i genitori di 

solito tendono a nominare ciò che il bambino vedente guarda o indica e ciò 

lo facilita nell’apprendere che si può fare riferimento all’oggetto con una 

parola. Inoltre, il fatto che i bambini con disabilità visiva abbiano minori 

possibilità di comunicazione non verbale sembra influenzare negativamente 

                                                 
87 Si vedano i seguenti studi: D. D. Hatton et. al., Developmental curves of preschool 

children with visual impairments, Children developmental, vol. 68, 1997,  pp.788-806; S. 

M. Rogow, Communication and language: Issues and concerns, In B. Silverstone et. al., 

The Lighthouse handbook on vision impairment and vision rehabilitation, vol. 1, New 

York, NY, Oxford University Press, 2000; M. Brambring, Language development in 

children who are blind, In G. Rickheit et. al., Psycholinguistik: Ein internationales 

Handbuch, Berlin, 2003; M. Brambring, Divergent development in children who are 

blind or sighted: Four developmental domains, Zeitschrift fur Entwichlungspsycologie 

und Pedagogische Psychologie, vol. 37, n. 4, 2005, pp. 173-183; M. Brambring, 

Divergent development of manual skills in children who are blind or sidhted, Journal of 

Visual Impairment  and Blindness, vol.101, 2007, pp.212-225; A. Bigelow, Blindness, In 

B. Hopkins, The Cambridge encyclopedia of child development, New York, NY, 

Cambridge University Press, 2005. 
88 Cfr. R. Mulford, First words of the blind child. In M. D. Smith e I. L. Locke, The 

emergent lexicon: The child’s development of a linguistic vocabulary, Academic Press, 

London, 1988; A. Bigelow, Op. cit. 2005. 
89 M. Brambring, Op. cit., 2007. 
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l’acquisizione della rappresentazione simbolica di un oggetto o di una 

persona; l’autore sottolinea quindi che per questo motivo i bambini non 

vedenti necessitano di un maggior numero di esperienze di associazione tra 

le caratteristiche tattili dell’oggetto e il nome dell’oggetto stesso90. 

Alcuni autori come Miller91, Wills92, Perez-Pereira e Conti-Ramsden93, 

ritengono che le limitazioni subite da questi bambini forniscono allo stesso 

tempo una maggiore necessità di sviluppare la comunicazione verbale. 

 

- Competenza fonologica 

Sul piano della competenza fonologica, durante la fase preverbale, i 

bambini con disabilità visiva differiscono nello sviluppo in maniera lieve 

rispetto ai bambini normodotati. 

Mulford in particolare riporta la difficoltà nell’articolare alcune sillabe, 

motivandola con l’impossibilità di vedere i movimenti delle labbra durante 

la pronuncia e quindi di imitarli94, difficoltà che viene poi recuperata95. 

Altri studi, di contro, sottolineano invece i punti di forza delle performance 

verbali delle persone con disabilità visiva, come una migliore capacità di 

riconoscere, all’interno di una storia, le parole pronunciate in modo 

                                                 
90 M. Brambring, Early intervention with infants and preschoolers who are blind, Edition 

Bentheim, Wurzburg, 2006. 
91 G. A. Miller, Language and communication, ed. riv., McGraw-Hill, New York, 1963. 
92 D. M. Wills, Early speech development in blind children, Psychoanalytic Study of the 

Child, vol. 34, 1979, pp. 85-117. 
93 M. Pérez-Pereira, G. Conti-Ramsden, Language development and social interaction in 

blind children, Psychology Press, Hove, 1999. 
94 R. Mulford, Op. cit, 1988. 
95Cfr. D. M. Brieland, A comparative study of the speech of blind and sighted children, 

Speech Monographs, vol. 17, 1950, pp. 99-103; A. E. Mills, Acquisition of speech sounds 

in the visually-handicapped child. In A. E. Mills, Language acquisition in the blind child: 

Normal and deficient, Croom Helm, London, 1983; A. E. Mills, The development of 

phonology in the blind child. In B. Dodd, R. Campbell, Hearing by eye: The psychology 

of lip reading, Lawrence Erlbaum Associates, Hove, 1987; A. E. Mills, Visual handicap, 

In D. Bishop, K. Mogford, Language development under exceptional circumstances, 

Lawrence Erlbaum Associates, Hove, 1993. 
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scorretto96 e una maggiore velocità, nei soggetti adulti, di eseguire compiti 

di completamento di frasi97. 

Uno studio più recente98 ha mostrato come i bambini non vedenti avessero 

prestazioni migliori nei compiti di influenza per quanto riguarda la fonetica, 

mentre uguagliavano i coetanei vedenti nei compiti semantici; questo 

risultato veniva spiegato con il fatto che l’elaborazione non visiva è 

particolarmente funzionale alle abilità fonologiche, poiché le parole 

possono essere inserite in categorie astratte, ed è utilizzata e “allenata” 

maggiormente dai bambini non vedenti. 

Un’altra ipotesi che spiegherebbe le migliori prestazioni di questi bambini 

nei compiti fonetici deriva dal fatto che essi concentrano una maggiore 

attenzione sul primo fonema udito, che consente poi di attivare una serie di 

elaborazioni per categorie che faciliterebbero il riconoscimento della parola. 

Lo hanno dimostrato, ad esempio, Troyer e colleghi in uno studio in cui 

utilizzarono un suono distrattore che influenzava negativamente la 

prestazione semantica ma non quella fonologica99. 

 

- Competenza semantica e lessicale 

Nel considerare l’apprendimento delle parole e del loro significato nello 

sviluppo dei bambini non vedenti le posizioni sono alquanto controverse: da 

un lato vi è chi afferma che questi bambini danno alle parole significati 

diversi da quelli comuni, a volte irreali100, e che comunque il loro sviluppo 

                                                 
96 S. A. Lucas, Auditory discrimination and speech production in the blind child, 

International Journal of Rehabilitation Research, vol. 7, n. 1, 1984, pp. 74-76. 
97 B. Roder, F. Rosler, H. J. Neville, Event-related potentials during auditory language 

processing in congenitally blind people, Neuropsychologia, vol. 38, 2000, pp. 1482-1502. 
98 C. E. Wakefield, J. Homewood, A. J. Taylor, Early blindness may be associated with 

changes in performance on verbal fluency tasks, Journal of Visual Impairment and 

Blindness, vol. 100, n. 5, 2006, pp. 306-310. 
99 A. K. Troyer, M. Moscovitch, G. Winocur, Clustering and switching as two 

components of verbal fluency: Evidence from younger and older healthy adults, 

Neuropsychology, vol. 11, 1997, pp. 138-146. 
100 T. D. Cutsforth, Op. cit.,1951. 
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lessicale risulta deficitario101; dall’altro vi è chi suggerisce che in realtà i 

bambini non vedenti sviluppano questo tipo di competenza in modo 

sostanzialmente uguale a quello dei coetanei vedenti102. In ogni caso, le 

tematiche affrontate e indagate riguardano essenzialmente l’acquisizione e 

l’utilizzo delle prime parole. 

Per quanto riguarda l’apprendimento delle prime parole, sia a causa delle 

diverse modalità d’indagine (ad esempio resoconti mentali vs griglie 

d’osservazione) sia a causa dell’elevata variabilità fra i campioni utilizzati, 

la conclusione che si trae dagli studi a disposizione è che non si può 

identificare un percorso di sviluppo comune per tutti i bambini non vedenti 

e che le discrepanze riscontrate rispetto ai bambini vedenti sono 

riconducibili a differenze individuali. 

Per quanto riguarda invece l’utilizzo delle prime parole, i bambini non 

vedenti hanno bisogno di più tempo per consolidare la generalizzazione dei 

significati anche a contesti e referenti diversi103. 

Vi sono studi che riportano differenze di prestazione, ad esempio per 

quanto riguarda l’acquisizione delle proposizioni spaziali deittiche, utili alla 

collocazione degli oggetti come “dentro”, “sopra” o “sotto”104. 

                                                 
101 Cfr., E. S. Andersen, A. Dunlea, L. Kekelis, Blind children’s language: Resolving 

some differences, Journal of Child language, vol. 11, 1984, pp. 645-664; E. S. Andersen, 

A. Dunlea, L. Kekelis, Op. cit., 1993, pp. 23-49; A. Dunlea, The relation between concepì 

formation and semantic roles: Some evidence from the blind,  In L. Feagans, C. Garvey, 

R. Golinkoff, The origins and growth of communication, Ablex, Norwood, NJ, 1984; A. 

Dunlea, Vision and the emergence of meaning: Blind and sighted children’s aerly 

language, Cambridge University Press, New York, 1989; A. Webster, J. Roe, Children 

with visual impairments: Social interaction, language and learning, Routledge, London, 

1998. 
102 Cfr., B. Landau, Blind children’s language is non “meaningless”, In A. E. Mills, 

Language acquisition in the blind child: Normal and deficient, Croom Helm, London, 

1983; B. Landau, Language and experience in blind children: Retrospective and 

prospective, In V. Lewis, G. M. Collis, Blindness and psychological development in 

young children, BPS Books, Leicester, 1997; B. Landau, L. R. Gleitman, Language and 

experience: Evidence from the blind child, Harvard University Press, Cambridge, MA, 

1985. 
103 M. Pérez-Pereira, G. Conti-Ramsden, Op. cit., 1999. 
104 Cfr., E. S. Andersen, A. Dunlea, L. Kekelis, Op. cit., 1984; A. Dunlea e E. S. 

Andersen, Op. cit., 1992; M. Brambring, Op. cit., 2006. 
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Secondo Brambring, questa difficoltà dei bambini non vedenti si spiega con 

la loro minore capacità, rispetto ai coetanei normodotati, di percepire 

simultaneamente le caratteristiche dell’ambiente che li circonda e la 

collocazione delle persone e degli oggetti presenti al suo interno, capacità 

che in gran parte si riferisce allo spazio visivo105. 

Fraiberg e Adelson106 furono i primi ad osservare la difficoltà dei bambini 

non vedenti nell’utilizzo dei pronomi personali e possessivi negli scambi 

comunicativi. Mentre i bambini vedenti generalmente  imparano l’uso 

corretto dei pronomi “io” e “tu” all’inizio del terzo anno di vita, in un suo 

studio longitudinale Fraiberg107 notò che i bambini con disabilità visiva non 

acquisivano questa capacità prima dei quattro anni e attribuì questo ritardo 

ai problemi di rappresentazione cognitiva di se stessi come diversi dalle 

altre persone. 

Altri autori hanno confermato questi risultati108, ma Brambring propone una 

spiegazione alternativa, ritenendo che si tratti di problemi a livello non di 

rappresentazione mentale ma di differenziazione spaziale (riferiti quindi ad 

una fase del processo di elaborazione cognitiva precedente alla 

rappresentazione) fra se stessi e gli altri. 

Per quanto riguarda invece le differenze di tipo qualitativo, è stato osservato 

che, durante le prime brevi comunicazioni, i bambini non vedenti utilizzano 

una maggiore quantità di nomi specifici, e ciò induce alcuni autori a pensare 

che abbiano difficoltà proprio nel riconoscere la somiglianza fra gli oggetti 

che rientrano all’interno di una stessa categoria semantica109. 

                                                 
105 M. Brambring, Op. cit., 2007. 
106 S. Fraiberg, E. Adelson, Op. cit.,1973. 
107 S. Fraiberg, Insights from the blind: Comparative studies of blind and sighted infant, 

New American Library, New Jork, NJ, 1977.  
108 Cfr., A. R. McGinnis, Functional linguistic strategies of blind children, Journal of 

Visual Impairment and Blindness, vol. 75, 1981, pp. 210-214; E. S. Andersen, A. Dunlea, 

L. Kekelis, Op. cit., 1984; M. Brambring, Op. cit., 2007. 
109 Cfr., R. Mulford, Op. cit., 1988; M. Pérez-Pereira, G. Conti-Ramsden, Op. cit., 1999; 

M. Brambring, Op. cit., 2003; A. Bigelow, Op. cit., 2005. 
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Questa differenza rispetto ai bambini vedenti fornisce un esempio di 

sviluppo e utilizzo adattivo di un’abilità: Bigelow infatti ha rilevato che i 

bambini non vedenti, a confronto dei vedenti, se da una parte utilizzano i 

nomi degli animali meno frequentemente (8% vs 20%), dall’altra nominano 

in modo più frequente gli oggetti di uso quotidiano (22% vs 9%)110. 

Secondo l’autore ciò dipende dal fatto che gli animali rappresentano uno 

stimolo di interesse per i bambini normodotati, per via del loro aspetto, del 

loro comportamento e della possibilità di giocare e interagire con alcuni di 

essi, mentre per i bambini con disabilità visiva essi rappresentano spesso 

un’incognita e sono associati a stati d’ansia111, al contrario degli oggetti di 

uso comune112. 

Brambring ha osservato che i bambini con disabilità visiva imparano i nomi 

degli oggetti in maniera più spontanea rispetto ai bambini vedenti, e sono in 

grado di riferire il proprio nome e cognome e addirittura il proprio indirizzo 

molto prima113; spiega questo fenomeno con il fatto che lo stile 

comunicativo dei genitori dei bambini non vedenti si caratterizza spesso 

con domande sui nomi degli oggetti114. 

Secondo studi che approfondiscono la natura dei discorsi dei bambini non 

vedenti, in essi comparirebbero quasi esclusivamente riferimenti alle azioni 

del bambino stesso e non alle azioni altrui115 e ciò permetterebbe di 

affermare che il linguaggio dei soggetti con disabilità visiva è egocentrico, 

                                                 
110 Cfr., A. Bigelow, The developmental of reaching in blind children, British Journal of 

Developmental Psychology, vol. 4, 1986, pp. 355-366; A. Bigelow, Op. cit., 2005. 
111 M. Brambring, Lessons with a child who is blind: Development and early intervention 

in the first years of life, Blind Children’s Fund, Okemos, MI, 1993. 
112 H. Troster, M. Brambring, Early social-emotional development in blind infants, Child: 

Care, Health, and Development, vol. 18, 1992, pp. 207-227. 
113 M. Brambring, Op. cit., 2007. 
114 M. Brambring, Op. cit., 2003. 
115 Cfr., C. Urwin, The development of communication between blind infants and their 

mothers, In A. Lock, Action, gesture and symbol: The emergence of language, Academic 

Press, London, 1978; C. Urwin, Language for absent things: Learning from visually 

handicapped children, Topics in Language Disorders, vol. 9, 1984, pp. 24-34; E. S. 

Andersen, A. Dunlea, L. Kekelis, Op. cit., 1984; E. S. Andersen, A. Dunlea, L. Kekelis, 

Op. cit., 1993; A. Dunlea, Op. cit., 1984;  A. Dunlea, Op. cit., 1989. 
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centrato su di sé, non orientato esternamente. Altri autori aggiungono che 

oltre ad essere egocentrico sarebbe anche poco creativo, poiché 

praticamente privo di termini originali e inventati, mentre al contrario 

sarebbe ricco di stereotipie e modi di dire o espressioni tradizionali116. 

 

- Competenza sintattica 

Una prima posizione sosteneva che nei bambini non vedenti lo sviluppo 

della competenza sintattica (costruzione della frase in cui ciascuna parola 

ha un preciso ruolo) fosse non solo ritardato ma anche deficitario, proprio a 

causa della mancanza della vista117. 

In seguito, tuttavia, le differenze riscontrate fra questi bambini e i coetanei 

vedenti si sono dimostrate minime118. 

Queste conclusioni sono supportate anche dall’idea che i bambini non 

sfruttino solamente gli input linguistici per apprendere il linguaggio, ma si 

basino anche su strategie per risolvere problemi di natura linguistica non 

esplicitate dal sistema di insegnamento della lingua in cui sono inseriti; in 

altre parole i bambini sarebbero in grado di trovare da soli e applicare 

correttamente le regole linguistiche (ad esempio nomi senza plurale, verbi 

irregolari, ecc.) ancor prima che queste regole vengano loro insegnate a 

scuola119; nel caso dei bambini non vedenti sono stati identificati specifici 

                                                 
116 Cfr., E. S. Andersen, A. Dunlea, L. Kekelis, Op. cit., 1984; E. S. Andersen, A. Dunlea 

e L. Kekelis, Op. cit., 1993; A. Miecznikowski, E. Andersen, From formulaic to analysed 

speech: Two systems or on?, In J. Connor-Linton, C. J. Hall,  M. McGinnis, Perspectives 

on language: Southern California occasional papers in linguistics, vol. 11: Social and 

cognitive, University of Southern California, Los Angeles, CA, 1986; A. Dunlea, Op. cit., 

1989. 
117 Cfr., S. Fraiberg, Op. cit., 1977; D. M. Wills, Op. cit., 1979; E. S. Andersen, A. 

Dunlea, L. Kekelis, Op. cit., 1984; E. S. Andersen, A. Dunlea, L. Kekelis, Op. cit., 1993; 

A. Dunlea, Op. cit., 1989. 
118 Cfr., B. Landau, L. R. Gleitman, Op. cit., 1985; A. Dunlea, Op. cit., 1989; M. Pérez-

Pereira, G. Conti-Ramsden, Op. cit., 1999. 
119 Cfr., A. Karmiloff-Smith, Beyond modularity: A developmental perspective on 

cognitive science, MIT Press, Cambridge, MA, 1984; J. L. Elman et al., Rethinking 

innateness: A connectionist perspective on development, MIT Press, Cambridge, MA, 

1996.  
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meccanismi con i quali questi soggetti riescono a estrapolare le regole 

sintattiche sottostanti il linguaggio120. 

 

- Competenza pragmatica e sviluppo della Teoria della Mente 

Nonostante gli studi che si sono interessati allo sviluppo pragmatico siano 

pochi, si è portati a pensare che i bambini non vedenti utilizzino il 

linguaggio in modo differente, con finalità diverse rispetto ai bambini 

vedenti121. 

Secondo Dunlea, i bambini con disabilità visiva, specialmente i ciechi 

totali, usano la comunicazione linguistica per mantenere il contatto 

relazionale con gli interlocutori e i loro scambi comunicativi sono 

caratterizzati da uno scarso uso di gesti convenzionali. Rispetto ai coetanei 

vedenti, individua alcune differenze: i bambini con disabilità visiva 

manifestano modalità di richiesta di attenzione molto prima, in 

concomitanza con la produzione  di informazioni; nel loro linguaggio sono 

pressoché assenti le espressioni necessarie per offrire e per mostrare, che si 

sviluppano invece nei bambini vedenti122. 

In merito a quest’ultimo dato i risultati ottenuti da Pérez-Pereira e Castro123 

e da altri studi precedenti124 confermano che la mancanza di termini riferiti 

                                                 
120 Cfr., A. M. Peters, The role of imitation in the developing syntax of a blind child, Text, 

vol. 7, 1987, pp. 289-311; L. R. Gleitman, The structural sources of verb meanings, 

Language Acquisition, vol. 1, 1990, pp. 3-55; M. Pérez-Pereira, Op. cit.,1994; B. Landau, 

Op. cit., 1997. 
121 A. Nino, C. Snow, Pragmatic development, Westview, Boulder, CO, 1996. 
122 A. Dunlea, Op. cit., 1989. 
123 M. Pérez-Pereira, J. Castro, El desarollo psicologico de los niños ciegos en la primiera 

infancia, (Psychological development of blind children in the early years), Paidòs, 

Barcelona, 1994. 
124 Cfr., E. S. Andersen, A. Dunlea, L. Kekelis, Op. cit., 1984; E. S. Andersen, A. Dunlea, 

L. Kekelis, Op. cit., 1993; C. Urwin, Op. cit., 1984; A. Dunlea, Op. cit., 1989; M. Pérez-

Pereira, J. Castro, Pragmatic functions of blind and sighted children’s language: A twin 

case study, First language, vol. 12, 1992, pp. 17-34; J. Castro, M. Pérez-Pereira, 

Funciones comunicativas del lenguaje de ninos ciegos y videntes, (Comunicative 

functions of the language of blind and sighted children), Infancia y Aprendizaje, vol. 74, 

1996, pp. 139-154. 
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all’offrire e al mostrare è tipica dei discorsi dei bambini non vedenti, così 

come la presenza di ripetizioni/imitazioni. 

Inoltre, utilizzano le domande con una frequenza maggiore, come modalità 

per raccogliere informazioni sull’ambiente che li circonda125. 

Mills ha rilevato che sono carenti i termini spaziali e i gesti chiarificatori126. 

Pijnacker e collaboratori127 hanno effettuato uno studio sulle abilità 

pragmatiche e la comprensione del linguaggio non letterale da parte della 

persona con disabilità visiva. 

Il linguaggio non letterale si riferisce agli scherzi, all’ironia, al sarcasmo, 

alle figure retoriche e alle bugie; la sua comprensione può essere 

considerata una prova della comprensione della mente altrui128, pertanto si 

parla di sviluppo di una Teoria della Mente (Theory of Mind/ToM) nella 

persona non vedente, ovvero della capacità di attribuire a se stessi e agli 

altri credenze e stati mentali129. 

Ad influire sullo sviluppo della ToM nel soggetto con disabilità visiva sono 

soprattutto le relazioni interpersonali e affettive130. 

Le persone appaiono degli “abili lettori della mente”131, capaci di prevedere 

comportamenti e atteggiamenti altrui e di attuare comportamenti adattivi e 

protettivi rispondenti al contesto sociale132, relazionale133 e conoscitivo134. 

                                                 
125 J. N. Erin, Frequencies and types of questions in the language of visually impaired 

children, Journal of Visual Impairmed and Blindness, vol. 80, 1986, pp. 670-674. 
126 A. E. Mills, Op. cit., 1993. 
127 J. Pijnacker et al., Pragmatic abilities in children with congenital visual impairment: 

An exploration of non-literal language and advanced theory of mind understanding, 

Journal of Autism and Developmental Disordes, vol.42, n. 11, 2012, pp. 2440-2449.  
128 F. G. Happè, An advanced test of theory of mind: Understanding of story characters’ 

thoughts and feelings by able autistic, mentally handicapped, and normal children and 

adults,  Journal of Autism and Developmental Disordes, vol. 24, n. 2, 1994, pp. 129-154. 
129 A. Fiorucci, Teoria della mente e disabilità visiva, In L’integrazione scolastica e 

sociale, vol. 12, n. 3, settembre 2013, pp. 224-229. 
130 Ibidem  
131 A. Semerari, Storia, teorie e tecniche della psicoterapia cognitiva, Laterza, Roma-

Bari, 2000. 
132 G. Caviglia, Attaccamento e psicopatologia, Carocci, Roma, 2003. 
133 P. Fonagy e M. Target, Attaccamento e funzione riflessiva, Raffaello Cortina, Milano, 

2001. 
134 A. Fiorucci, Op. cit., p. 224. 



 

 

63 

 

La vista è una sorta di affaccio alla vita psichica dell’altro e la sua assenza, 

o grave compromissione, genera un’alterazione dello sviluppo della 

ToM135. 

Pertanto l’atipicità e il ritardo di uno sviluppo di una ToM nel soggetto con 

disabilità visiva, sembrano maggiormente riconducibili, non tanto al deficit, 

quanto alla precarietà e alla fragilità delle relazioni interpersonali e 

affettive136. 

Come sostiene Tioli “i ciechi che hanno avuto successo nella vita […] sono 

soggetti che hanno avuto la fortuna di essere stati ben educati”137. 

In conclusione, le evidenze empiriche non mostrano differenze effettive fra 

bambini non vedenti e bambini vedenti per quanto riguarda la funzione 

pragmatica del linguaggio. Le uniche diversità fra i due gruppi sono che i 

bambini non vedenti utilizzano meno termini ed espressioni riferiti alla 

descrizione e al mostrare e offrire oggetti agli altri, mentre usano 

maggiormente funzioni legate a richieste e domande e, paradossalmente, 

quelle che indicano risposte.  

 

 

2.6 L’uso dei verbi tipici della funzione visiva 

All’inizio della formazione del linguaggio il bambino non scopre che 

ciascun oggetto ha il suo nome, ma piuttosto un nuovo modo di trattare gli 

oggetti: il denominarli138.  

Particolare è l’uso dei verbi tipici della funzione visiva, come guardare, 

vedere, che tutti i non vedenti usano tranquillamente per significare toccare 

                                                 
135 M. Brambring, D. Asbrock, Validity of false belief tasks in blind children, Journal of 

Autism and Developmental, vol. 40, n. 12, 2010, pp. 1471-1484. 
136 A. Fiorucci, Op. cit., p. 227. 
137 E. Tioli, Come gli altri, In A. Crespi et al., Come educare nostro figlio cieco: Guida 

per i genitori, Unione Italiana Ciechi, Verbania, 1981. 
138 L. S. Vygotskij, A. R. Lurija, Strumento e segno nello sviluppo del bambino, Gius. 

Laterza & Figli Spa, Roma-Bari, 1997, p.14.  
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e conoscere, e che anche i normovedenti usano spesso in questo senso 

quando dicono “guarda com’è morbido, com’è duro, pesante, ruvido, ecc.”. 

Questa improprietà linguistica è usata in modo conscio e con un significato 

preciso e sarebbe profondamente sbagliato che chi viene a contatto con un 

disabile visivo censurasse il proprio linguaggio, eliminando questi termini, 

per paura di urtarlo. 

“Ho visto Mario” significa, come spesso per i normovedenti, “Ho 

incontrato Mario”, “Fammi vedere” anche per i normovedenti sintetizza 

“Fammi vedere per capire, per conoscere”. 

È quindi normalissimo porgendo un oggetto a un bambino non vedente 

dirgli “Guarda questo”. 

In classe è molto importante non censurare il linguaggio, continuare ad 

usare e accettare dal bambino tutte queste espressioni, ma è altrettanto 

importante usare sempre un linguaggio semplice e preciso, controllare che 

la dichiarazione di aver visto e la descrizione di qualunque cosa si fondino 

su una conoscenza reale e abbiano valore di rappresentazione della realtà139.  

In tal senso diventano fondamentali i gesti illustratori che sottolineano e 

arricchiscono il linguaggio verbale o i segni indicali, caratterizzati però da 

contiguità fisica, da vicinanza affettivo-spaziale: il dito puntato a indicare il 

cielo, un orizzonte lontano, uno spazio lontano forse raggiungibile (che il 

giovane non vedente può sfiorare)140. 

Spesso succede che chi non conosce i non vedenti, ed è imbevuto dei soliti 

pregiudizi, si rivolge a loro con voce più forte, come se fossero sordi, e con 

linguaggio infantile, come se fossero ritardati. 

Ovviamente semplicità va intesa quasi come sinonimo di esattezza e 

precisione ed è la condizione indispensabile per una corretta ed effettiva 

comunicazione141. 

                                                 
139 G. C. Oberto e L. Paschetta, Op. cit., p. 86. 
140 R. Caldin, Con occhi nuovi. Disabilità visiva e identità tra rischi e certezze, In R. 

Caldin, Op. cit., 2006, p. 38. 
141 G. C. Oberto e L. Paschetta, Op. cit., p. 86. 
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CAPITOLO 3 

TECNOLOGIA E DISABILITÀ 

 

3.1 La cultura dell’accessibilità 

Per “cultura dell’accessibilità” si deve intendere la realizzazione di una 

democratizzazione delle possibilità educative e culturali della persona che 

postula l’attenzione sull’individuo-soggetto, considerato come elemento di 

sviluppo personale e di promozione sociale. 

La risposta pedagogica al principio della democratizzazione esige che tutti 

abbiano le occasioni ottimali di sviluppare le proprie doti, i potenziali del 

successo sociale e culturale quali si trovano in ciascun luogo il continuo 

corso dell’azione pedagogica  permanente. 

L’educazione, pertanto, ha un ruolo centrale e insostituibile nella 

formazione di una cittadinanza planetaria che non può che fondersi su un 

impegno comune di accessibilità142.  

L’accessibilità è da intendersi come valore educativo se diventa segnale 

istituzionale di un impegno verso la comprensione, la democrazia e la 

partecipazione sociale. 

Occorre considerare l’accessibilità un valore ideale verso il quale orientare 

l’impegno di tutti e come valore naturale, stile culturale, che ogni società 

assume come proprio, entro cui realizzare la promozione educativa di tutti e 

di ciascuno. 

Si pensa così, ad un’accessibilità nella quale ciascun soggetto ha il diritto di 

attuare il cammino educativo che risponde alle sue capacità, al suo talento e 

ai suoi interessi. 

Il richiamo alla singolarità del processo educativo chiede che l’intera 

società prenda atto delle diversità di sviluppo educativo e del processo di 

apprendimento dei singoli soggetti; nello stesso tempo impone alla nuova 

società della conoscenza l’obbligo di assumere l’identità culturale del 

                                                 
142 S. Pinnelli, Le tecnologie nei contesti educativi, Carocci, Roma, 2007. 
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soggetto come punto di partenza e come criterio generale dell’azione 

educativa. 

Le tecnologie informatiche e della comunicazione agevolano le persone 

disabili nello svolgimento delle attività della vita quotidiana e lavorativa in 

condizioni di sicurezza e possono consentire loro di comunicare e 

partecipare al contesto sociale e culturale in senso ampio.  

Queste hanno notevolmente modificato il modo di comunicare e di pensare 

introducendo nuovi linguaggi e nuove categorie di pensiero143 e divenendo 

parte integrante del processo educativo e sociale della persona144. 

I numerosi interventi legislativi e una marcata operazione culturale hanno 

portato ad una crescita del bisogno di aprire anche alle persone con deficit 

visivo la possibilità di accedere alla fruizione dei beni culturali, portando ad 

una formazione più autentica e ad un’integrazione sociale più concreta. 

Con la diffusione delle innovazioni tecnologiche il concetto di accessibilità, 

che nella definizione classica faceva riferimento esclusivamente alla realtà 

fisica e all’esigenza di progettazione – o di adattamento in molti casi – o di 

ambienti urbani e domestici privi di barriere architettoniche, si è rivestito di 

un significato più ampio: oltre ad indicare il livello di fruibilità di un 

ambiente, di un bene o di un servizio il concetto si riferisce anche alle 

barriere virtuali e alle difficoltà incontrate da diverse tipologie di utenze 

nella gestione, nell’utilizzo delle tecnologie e nella partecipazione allo 

spazio cibernetico145. 

Per evitare che l’avanzamento tecnologico produca nuove forme di 

emarginazione ed esclusione sociale, la Convenzione delle Nazioni Unite 

sui diritti delle persone con disabilità e la Classificazione Internazionale del 

                                                 
143 A. Calvani, Rete, conoscenza, comunità, Erickson, Trento, 2008. 
144 S. Pinnelli, Op. cit., 2007. 
145 S. Pinnelli, Contenuti culturali, produzioni audiovisive e audiodescrizione: Kirikù e la 

strega Karabà, In M. Sibilio, La dimensione pedagogica ed il valore inclusivo del corpo 

e del movimento, Pensa, Lecce, 2012. 
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Funzionamento della Disabilità e della Salute mettono in evidenza 

l’importanza di rendere accessibili gli ambienti telematici e tecnologici. 

I nuovi beni e servizi dovrebbero essere progettati secondo la filosofia del 

design for all, ovvero una progettazione universale sensibile e attenta ai 

diversi bisogni speciali dell’utenza in quanto il diritto all’accessibilità di un 

bene o un servizio si deve garantire indistintamente a tutti i cittadini. 

In tal modo, il concetto più profondo di accessibilità può essere in atto e 

quindi la diretta realizzazione di beni e servizi potranno essere accessibili 

anche agli utenti con difficoltà fisiche, sensoriali, anagrafiche, sociali o di 

qualsiasi altro tipo146. 

Nel 2003 è stata raggiunta una tappa importante nel settore della cultura 

grazie all’adozione a parte del Consiglio e dei Ministri dell’Istruzione 

Europeo, di una risoluzione del 5 e 6 maggio 2003. 

Essa riguarda l’accesso delle persone disabili alle infrastrutture e alle 

attività culturali e dedica specifica attenzione alla funzione delle nuove 

tecnologie in tale azione. 

In particolare il Progetto Di Risoluzione Del Consiglio del 6 maggio, 

sull’accessibilità alle infrastrutture e attività culturali per le persone con 

disabilità, rileva la responsabilità degli Stati nel garantire che le persone con 

disabilità siano integrate nelle attività culturali e possano parteciparvi su 

base di parità e in particolare nel promuovere l’accesso alle manifestazioni 

culturali e rendere disponibili i relativi sevizi, quali teatri, musei, cinema e 

biblioteche, nonché nell’avviare la messa a punto e l’uso di dispositivi 

tecnici per consentire alle persone con disabilità di partecipare ad attività di 

natura letteraria, cinematografica e teatrale147. 

                                                 
146 S. Pinnelli, A. Fiorucci, The accessibility in audiovisual products, 8th International 

Conference on Education, 05-07 July 2012, Samos Island Greece, edited by Research and 

Training Institute of the East Aegean (INEAG), Greece editor Chrysovaladis Prachalias, 

published by Research and Training Institute of East Aegean, Greece, pp. 965-972. 
147 S. Pinnelli, Op. cit., In M. Sibilio, Op. cit., 2012. 
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3.2 Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione e Tecnologie 

Assistive come strumenti per l’autonomia. 

L’accessibilità ambientale, l’assistenza personale, gli interventi sociale, la 

legislazione favorevole, l’accettazione culturale della diversità nella 

comunità e il supporto finanziario, portano alla promozione dei diritti 

promuovendo la partecipazione attiva delle persone disabili in tutte le aree 

della vita, scuola, lavoro, vita sociale o tempo libero, il tutto facilitato dalle 

Tecnologie Assistive (TA).  

Mentre le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) sono 

diventate ormai parte integrante del processo educativo, le Tecnologie 

Assistive sono diventate parte integrante della vita di ogni persona che viva 

una condizione di disabilità. 

Dunque, le TA sono le chiavi di volta di un processo, moderno ed efficace, 

che coinvolge studenti disabili. Esse possono supportare e aiutare la piena 

partecipazione di questi studenti al processo di apprendimento, sia 

permettendo loro di superare il danno o la menomazione, sia superando le 

barriere create dalle tradizionali metodologie educative. 

Le TA sono uno degli elementi più rilevanti per la realizzazione di una 

pedagogia veramente inclusiva. Esse si riferiscono ad ogni strumento, 

sistema o servizio che sostiene le persone disabili nella loro vita quotidiana, 

nell’educazione, nel lavoro, nel tempo libero. 

Come sottolineato nello studio europeo EUSTAT, il termine tecnologia non 

indica soltanto oggetti fisici come strumenti o apparecchiature; più in 

generale, esso si riferisce a prodotti, sistemazioni organizzative o “modi per 

fare le cose” che includono un certo numero di principi tecnici e 

componenti. 

Il termine assistiva si applica alla tecnologia quando questa viene usata per 

compensare una limitazione funzionale, facilitare la vita indipendente, 
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permettere alle persone disabili o anziane di realizzare pienamente il loro 

potenziale148. 

Il settore delle TA è estremamente vasto: esse includono prodotti semplici e 

ben noti, come per esempio il bastone per i ciechi o la carrozzina a spinta 

manuale per disabili motori, ma anche sofisticati prodotti ad alta tecnologia, 

come i Personal Computer e le carrozzine elettroniche a comando vocale. 

 

 

 

 Figura 3.1 - TA nel rapporto con l’ambiente della persona con danno 

 

 

La nuova ICF (International Classification of Functioning o Classificazione 

dello Stato di Salute) del 2001, chiarisce ulteriormente come i fattori 

contestuali, per esempio, atteggiamenti sociali o famigliari negativi o 

positivi verso la tecnologia, o verso la disabilità, possano facilitare o 

impedire l’acquisizione e/o l’uso delle TA. 

 Il nuovo modello di classificazione OMS definisce la disabilità non più 

come un attributo della persona bensì una situazione: quella particolare 

situazione, anche occasionale, nella quale qualsiasi individuo può trovarsi 

ogniqualvolta avverta un divario tra le proprie capacità e i fattori 

                                                 
148 EUSTAT (Empowering Users Through Assistive Technology) Consortium, Assistive 

Technology Education for End-Users. Guidelines for Trainers, Deliverable D06.3. 

European Commission DG XIII, Telematics Application Programme, Brussels 1999; 

www.siva.it/research/eustat 
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ambientali, tale da porre restrizioni nella propria qualità di vita o nel pieno 

sviluppo delle proprie potenzialità. 

In quest’ottica la percentuale di popolazione esposta all’esperienza di 

disabilità sta diventando sempre più significativa, si parla del 18% della 

popolazione nel 2020149. 

Questo nuovo modello sottolinea l’importanza delle scelte individuali, 

supportando il diritto delle persone disabili a scegliere in prima persona le 

tecnologie di cui hanno bisogno, così da poter vivere in un modo più 

indipendente, riconoscendo che una tecnologia deve essere adattata alle 

esigenze e preferenze individuali. Esso definisce anche che i risultati di un 

ausilio dovrebbero essere valutati su di un piano individuale, selezionando 

le caratteristiche rilevanti attraverso i domini dell’ICF e monitorandoli al 

fine di individuare cambiamenti desiderabili o indesiderabili150. 

Con l’espressione Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

(TIC) si indica l’insieme delle tecnologie che consentono di elaborare e 

comunicare l’informazione attraverso mezzi digitali. Rientrano in 

quest’ambito lo studio, la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione e la 

gestione dei sistemi informativi e di telecomunicazione computerizzati, che 

rispondono a esigenze e istanze formative. In questo caso si preferisce 

parlare di Tecnologie Didattiche (TD) o di Tecnologie della Comunicazione 

Educativa. Con quest’ultima espressione si intende: il settore 

interdisciplinare di studio teorico-applicato volto a progettare, allestire, 

gestire e valutare sistemi e ambienti formativi supportati da tecnologie e 

ancora l’insieme delle strumentazioni hardware e delle applicazioni 

software deputate all’ottimizzazione dei processi formativi-comunicativi e 

                                                 
149 http://www.portale.siva.it/it-IT/home/accessibility 
150 M. J. Scherer, The Change in Emphasis From People to Person: Introduction To The 

Special Issue On Assistive Technology, In Disability & Rehabilitation, 2004, pp. 1-4. 

http://www.portale.siva.it/it-IT/home/accessibility
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anche i modelli pedagogici e le strategie formative messe in atto attraverso 

l’uso congiunto di media elettronici151. 

In particolare l’area di ricerca sulle TD riguarda lo studio del patrimonio 

tecnologico disponibile sul mercato per costruire ambienti formativi in 

grado di ottimizzare il processo educativo, facendolo agire come tool 

cognitivo, metacognitivo e relazionale. È il settore di studio che si occupa 

di mettere a punto risorse tecnologiche innovative, hardware e software, 

calibrate su istanze formative specifiche e speciali al fine di sostenere 

persone con deficit152.  

 

 

3.3 Le tecnologie nella scuola italiana. 

In Italia, come nel resto del mondo, l’introduzione nella scuola delle TIC è 

stata considerata una straordinaria occasione per un sostanziale 

rinnovamento concettuale della pedagogia dell’educazione e della 

formazione, nonché delle metodologie didattiche153. 

Con l’affacciarsi del computer come utile macchina per l’apprendimento, la 

pedagogia ha dovuto nuovamente interrogarsi sui propri metodi 

educativi154, ma ha dovuto ripensare anche gli obiettivi e soprattutto il 

contesto, la struttura e i contenuti della relazione educativa155; la ricerca 

educativa ha altresì avuto una forte occasione per ripensare i propri modelli 

teorici di riferimento. 

                                                 
151 L. Galliani, R. Costa, C. Amplatz, B. M. Varisco, Le tecnologie educative, 

Pensamultimedia, Lecce, 1999. 
152 S. Pinnelli, Op. cit., 2007. 
153 Cfr., L. Galliani, I mezzi di comunicazione, In B. Vertecchi, Il secolo della scuola, La 

Nuova Italia, Firenze, 1995; B. M. Varisco, Nuove tecnologie tra teoria e pratica 

didattica: le teorie a supporto della multimedialità, In O. Albanese, P. Migliorini, G. 

Pietrocola, Apprendimento e nuove strategie educative, Unicopli, Milano, 2000; B. M. 

Varisco & G. Grion, Apprendimento e tecnologie nella scuola di base, UTET, Torino, 

2000. 
154 G. Olimpo, Processi di apprendimento. Pedagogie e tecnologie, Tavola rotonda al 

Congresso TED, 2004. 
155 R. Maragliano, Nuovo manuale di didattica multimediale, Laterza, Roma-Bari, 2002. 
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Le prime macchine per l’insegnamento comportamentiste156, infatti, 

proponevano a partire dagli anni ’70, un modello di relazione educativa ed 

un impianto didattico semplificati  e lineari, del tutto insoddisfacenti sotto il 

profilo pedagogico, ma interessanti, all’epoca, sotto quello della 

sperimentazione tecnologica. 

Uno dei massimi vantaggi apportati dall’introduzione delle TIC nel 

processo educativo sta proprio nel fatto che l’attività pratica, l’operatività 

concreta vengono finalmente ri-guardate nella stretta correlazione che le 

lega alla costruzione del pensiero157. 

Del resto, una delle critiche fondamentali portate al paradigma 

dell’elaborazione dell’informazione è sorta proprio sulla concezione di 

mente separata dal suo substrato mentale; l’intelligenza non è attiva, non 

può essere compresa separatamente dal corpo. 

 E le interconnessioni tra agire e riflettere sull’azione, e sul progettare e 

l’agire, sono così strette da apparire inestricabili158. 

Ai numerosi e variegati ambienti di lavoro che le nuove TIC mettono a 

disposizione del docente e dello studente devono quindi corrispondere 

differenti proposte metodologiche ed operative159; infatti “oggi più che mai 

l’enfasi dei processi formativi è posta, oltre che sui contenuti, sui processi 

cognitivi e metacognitivi che possono facilitare la trasferibilità delle 

competenze e delle conoscenze acquisite in contesti diversi da quelli in cui 

hanno avuto origine”160. 

                                                 
156 Si vedano: V. Minoro, Il museo delle tecnologie didattiche, In TD-Tecnologie 

Didattiche, 1, 1993; G. Olimpo, Nascita e sviluppi delle tecnologie didattiche, In TD-

Tecnologie Didattiche, 1, 1993, pp. 23-24; B. M. Varisco, Paradigmi psicologici e 

pratiche didattiche con il computer, In TD-Tecnologie Didattiche, 7, 1995, pp. 57-68. 
157 S. Besio, Tecnologie assistite per la disabilità, Pensamultimedia, Lecce, 2005, p. 69. 
158 F. J. Varela, E. Thompson, E. Rosch, La via di mezzo della conoscenza. Le scienze 

cognitive alla prova dell’esperienza, Feltrinelli, Milano, 1992. 
159 Si vedano: L. K. Lau, Distance Learning Technologies: Issues, Trends and 

Opportunities, In Idea Group Publishing, Hershey, PA, 2000; P. L. Rogers, Designing 

Instruction for Technology-Enhanced Learning, , In Idea Group Publishing, Hershey, PA, 

2002 
160 E. Benigno, S. Manca, Editoriale del numero dedicato a “TD e Scienze Cognitive”, In 

TD-Tecnologie Didattiche, 3, 2001, pp. 1-7. 
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La storia dell’introduzione delle tecnologie nella scuola italiana è 

cominciata più di trent’anni fa, quando nel 1967 è stata avviata la 

specializzazione in informatica all’interno di alcuni Istituti Tecnici di 

secondo grado. 

A partire poi dal lancio del Piano Nazionale per l’Informatica nel 1980, le 

TIC sono diventate oggetto di regolare insegnamento, ma soltanto 

all’interno di alcune discipline, come la matematica e la fisica. 

È solo con il Programma per lo Sviluppo delle Tecnologie Didattiche, 

triennio 1997-2000, che l’intero sistema scolastico italiano è stato investito 

da un vero processo di innovazione tecnologica.  

Scopi principali del PSTD sono stati: colmare il divario fra le scuole 

tecniche e professionali da una parte e le scuole secondarie di indirizzo 

scientifico dall’altra, ma anche raggiungere, con l’innovazione, la scuola 

primaria, coinvolgendo attivamente gli studenti e gli insegnanti italiani. 

Nel dettaglio gli obiettivi del PSTD sono stati così dichiarati161: 

 Promuovere la competenza degli studenti nella gestione di strumenti 

multimediali e della comunicazione, nonché la loro capacità di usarli 

per studiare; 

 Migliorare l’efficacia dei processi d’apprendimento e insegnamento 

e l’organizzazione scolastica; 

 Incrementare la competenza degli insegnanti sia nell’utilizzo delle 

nuove tecnologie nella didattica che nell’accesso a questi strumenti 

come supporto per il loro lavoro quotidiano. 

 

 

3.4 L’accessibilità del web e degli strumenti informatici. 

L’importanza di consolidare in modo significativo la correlazione tra 

tecnologia e disabilità emerge quando si considera la politica internazionale 

                                                 
161 S. Besio, Op. cit. 
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sull’accessibilità del web incentivata, a livello europeo, dal 1999, anno in 

cui furono emanate le Raccomandazioni sull’Accassibilità dei siti web da 

parte del Consorzio Internazionale W3C (World Wide Web Consortium). 

Il W3C è il Consorzio Internazionale nato nel 2004, ad opera di Tim 

Berners-Lee, che si occupa, senza scopi di lucro, di definire le linee guida 

dell’accessibilità web. 

La misura del W3C è di portare il web al massimo del suo potenziale, 

sviluppando dei protocolli comuni in grado di promuovere la sua 

evoluzione e assicurare la sua interoperabilità162. 

L’accessibilità web figura fra gli obiettivi principali del Consorzio, il quale 

si preoccupa anche di promuovere le raccomandazioni a cui da vita, fra i 

produttori di software, gli sviluppatori e gli utenti delle tecnologie e della 

società dell’informazione. 

Quando si parla di accessibilità del web e degli strumenti informatici, si 

intende la possibilità data a tutti gli utenti di accedere con facilità e senza 

limitazioni ai contenuti e ai servizi telematici. 

Analogamente a quanto si è fatto nella realtà con l’abbattimento delle 

barriere architettoniche, altrettanto deve essere fatto con quelle 

tecnologiche163. 

La cultura dell’accessibilità sostiene che la fruibilità di un sito e delle 

informazioni in esso divulgate è garantita dal fatto che è consultabile anche 

da persone con deficit fisici o sensoriali, o che posseggono hardware e 

software obsoleti, o si trovino in situazioni ambientali sfavorevoli. 

Assicurare l’accesso all’informazione su Internet è una questione 

soprattutto culturale; in rete, infatti, i navigatori sono innumerevoli, come 

innumerevoli sono le loro esigenze, ed hanno tutti pari diritto ad accedere 

all’informazione e al servizio scelto. 

                                                 
162 P. Ridolfi, I disabili nella società dell’informazione: norme e tecnologie, Franco 

Angeli, Milano, 2002, p. 57. 
163 S. Pinnelli, Op. cit., 2007. 
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Bisogna provvedere ad una maggiore partecipazione al patrimonio 

tecnologico da parte degli utenti diversabili per favorire la loro 

integrazione, sfruttando al massimo le opportunità offerte dal mondo web. 

Internet ha il grande vantaggio di rendere agevole il reperimento di 

documentazione e informazione; ossi è un ottimo strumento per ridurre le 

distanze geografiche e spaziali e per supportare tutti i processi 

comunicativi, è un ambiente potente di apprendimento e di lavoro. 

Tutto ciò costituisce un vantaggio per la qualità della vita di ognuno e per 

l’autonomia personale; le persone disabili, attraverso Internet, vedono 

aprirsi nuovi orizzonti, liberandosi così dalla dipendenza e dall’isolamento 

e godendo di privacy e autosufficienza nella gestione delle relazioni sociali 

e nella vita professionale164. 

Nel 1997 il W3C lanciò, sotto la guida di Judy Brewer, la Web 

Accessibility Iniziative (WAI). Si tratta di un’area di progettazione e di 

intervento il cui intento principale era di facilitare la collaborazione tra le 

persone e di creare siti dai contenuti accessibili a tutte le potenziali 

tipologie di utenti. 

Nel 1999 sono state emanate le linee guida sull’accessibilità dei contenuti 

web: le Raccomandazioni Web Content Accessibilità Guidelines  1.0 

(WCAG 1.0).  

Per quasi due anni esperti di vari paesi e di diversi campi hanno definito le 

linee guida, lavorando con gli utenti, gli sviluppatori e i progettisti. Le linee 

guida WCAG 1.0, insieme ad altri documenti, traducono in pratica quelli 

che sono i principi generali dell’accessibilità web, fornendo soluzioni ai 

problemi che si presentano in fase di progettazione. 

La pubblicazione delle Raccomandazioni WCAG 1.0 è avvenuta dopo che 

le linee guida sono state valutate da società, governi, università e da altri 

gruppi all’interno del W3C  e dopo che sono state rese disponibili via web 

per commenti da parte di qualsiasi utente interessato. 

                                                 
164 S. Pinnelli, Op. cit., 2007. 
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Nello stesso anno in Italia è stato avviato l’Ufficio del W3C con l’obiettivo 

di promuovere, anche in questo paese, le Raccomandazioni del Consorzio. 

Nel settembre 2000, con Decreto del ministro Bassanini, presso il 

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, viene istituito un Comitato di studio interministeriale per il 

miglioramento dell’accessibilità dei siti web delle Pubbliche 

Amministrazioni165. 

Nell’arco di pochi mesi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale due 

importanti documenti sull’accesso ad internet da parte di persone disabili: il 

primo è una circolare del Dipartimento della funzione pubblica che detta le 

“Linee guida per l’organizzazione, l’usabilità e l’accessibilità dei siti web 

delle pubbliche amministrazioni”166; il secondo è una circolare dell’Aipa 

che descrive “Criteri e strumenti per migliorare l’accessibilità dei siti web e 

delle applicazioni informatiche a persone disabili”167. 

Il primo documento, di tipo generale, è indirizzato a chiunque all’interno 

delle pubbliche amministrazioni abbia responsabilità legate alla 

progettazione, realizzazione e manutenzione di sistemi informativi basate 

sulle tecnologie del web. Esso contiene concetti importanti e, per certi versi, 

profondamente nuovi. Innanzitutto si osserva che l’utilizzo ottimale delle 

tecnologie di comunicazione, i in particolare di Internet, costituisce 

un’esigenza strategica per le pubbliche amministrazioni. 

La rete è infatti un mezzo importante sia per accrescere la produttività del 

lavoro all’interno degli uffici pubblici, sia per migliorare la qualità dei 

servizi che essi devono offrire ai cittadini, sia, infine, per promuovere una 

migliore informazione sulle attività delle amministrazioni pubbliche e una 

maggiore partecipazione dei cittadini alle scelte delle medesime 

amministrazioni. 

                                                 
165 S. Pinnelli, Op. cit., 2007. 
166 Circolare del n. 3 del 13 marzo 2001, G. U. n. 65 del 19 marzo 2001. 
167 Circolare Aipa, n. 32, G. U. n. 214 del 14 settembre 2001; 

http://www.governo.it/Presidenza/web/circ6set2001_AIPA.html 
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La circolare sottolinea che il web è contemporaneamente uno strumento 

comunicativo ed una tecnologia organizzativa, in quanto permette di 

lavorare insieme ad altri e di condividere informazioni tra uffici, di 

realizzare pratiche di integrazione tra basi di dati e tra procedure, nonché 

forme di collaborazione con soggetti esterni a una determinata 

amministrazione. Perché questo avvenga occorre che i siti siano usabili e 

accessibili168. 

L’usabilità di un sito implica che le informazioni debbano essere 

organizzate e strutturate in maniera da garantire la massima fruibilità. 

Prerequisito di ogni progettazione di un sito è l’identificazione delle 

tipologie di pubblico al quale è rivolto. 

È importante che vi sia uno sforzo per immaginare come il web sarà visto e 

usato dai suoi utenti una volta realizzato, tenendo conto della varietà delle 

caratteristiche personali, sociali e culturali dei cittadini. 

L’accessibilità di un sito esige che esso sia progettato in modo da garantire 

la sua consultazione anche da parte di individui affetti da disabilità; 

l’esclusione causata da barriere di comunicazione risulta perciò 

particolarmente grave. 

La circolare dell’Aipa si rifà al precedente documento e illustra i criteri di 

progettazione e manutenzione dei siti web per consentirne l’accessibilità 

anche alle persone disabili. Si tratta di un documento dettagliato e alquanto 

complesso. Subito dopo alcune definizioni sui vari tipi di disabilità, che 

possono richiedere “tecnologie assistive”, la circolare afferma che “Il grado 

più elevato di accessibilità si consegue attuando il principio della 

progettazione universale, secondo il quale ogni attività di progettazione 

deve tenere conto della varietà di esigenze di tutti i potenziali utilizzatori. 

Questo principio, applicato ai sistemi informatici, si traduce nella 

progettazione di sistemi, prodotti e servizi fruibili da ogni utente, 

                                                 
168 P. Ridolfi, Normative italiane sull’accessibilità al web, In P. Ridolfi, I disabili nella 

società dell’informazione, Franco Angeli, Milano, 2002. 
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direttamente o in combinazione con tecnologie assistite. L’applicazione del 

principio di progettazione universale può presentare dei limiti e, in alcuni 

casi, porre vincoli alla creatività. Nel caso dei siti web, i vincoli riguardano 

le modalità di attuazione delle varie soluzioni tecniche, piuttosto che il 

contenuto e l’estetica dei documenti,per cui non si traducono in limitazioni 

della possibilità espressiva”169. 

Non è facile realizzare dei siti basati sui criteri di progettazione universale: 

vi sono infatti situazioni nelle quali non è possibile una completa e generale 

applicazione del principio, in quanto le soluzioni tecniche oggi disponibili 

non permettono di rendere accessibili tutte le possibili funzioni a qualunque 

utente, indipendentemente dalle sue capacità fisiche e sensoriali. Le 

possibilità attuali coprono, tuttavia, una casistica molto vasta e suscettibile 

di ulteriore continuo ampliamento grazie all’evoluzione tecnologica. 

In linea generale, il requisito di accessibilità sarà tanto più facilmente 

soddisfatto quanto più la progettazione sarà basata sulla separazione dei 

contenuti dalle modalità di presentazione. 

L’elemento architettale di un sistema informatico che viene maggiormente 

interessato dal problema dell’accessibilità è l’interfaccia utente; pertanto, 

nella progettazione o nell’adattamento di interfacce esistenti, diventa 

importante un’adeguata conoscenza delle opportunità offerte dalle 

tecnologie assistive per utilizzarle nel modo migliore, tenendo conto delle 

finalità applicative170. 

 

3.5 La Legge Stanca del 2004.                    

Da questi primi documenti è seguito un percorso legislativo che si è 

concretizzato in quella che è ormai nota come Legge Stanca del gennaio 

2004. Essa ha come obiettivo quello di “favorire l’accesso dei disabili agli 

                                                 
169 http://www.governo.it/Presidenza/web/circ6set2001_AIPAprn.html 
170 P. Ridolfi, Op. cit. 
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strumenti informatici, evitando che le nuove tecnologie determino forme di 

emarginazione. Lo scopo della legge, in applicazione del principio 

costituzionale di uguaglianza, è quello di abbattere le barriere virtuali che 

limitano l’accesso dei disabili alla Società dell’Informazione e li escludono 

dal mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica, da una migliore 

qualità della vita. Si tratta quindi di garantire, anche ai cittadini disabili, il 

diritto di accesso alle risorse informatiche e ai servizi telematici, 

assicurando loro una migliore opportunità di conoscenza, istruzione, lavoro, 

informazione ed intrattenimento”171.                                     

La legge obbliga i soggetti pubblici a rendere accessibili i propri siti e invita 

i privati ad adeguarsi, incentivando attraverso un riconoscimento di qualità 

l’adeguamento alla legge. Per i soggetti privati è possibile richiede la 

verifica dell’accessibilità del proprio sito e, una volta riconosciuta, viene 

consentita la pubblicazione di un bollino blu di conformità che attesta, per 

le imprese private, la corrispondenza del proprio sito o dei propri servizi 

informatici ai criteri di accessibilità. Questa operazione, secondo le 

intenzioni del ministro Lucio Stanca, dovrebbe favorire l’introduzioni di tali 

criteri anche nei privati, senza renderne obbligatoria l’assunzione.                     

La legge prevede una serie di sanzioni per coloro che la evadono, 

comprende due tipi di sanzioni: un tipo di sanzione disciplinare, per la quale 

i funzionari e i dirigenti della pubblica amministrazione, che non 

seguiranno le disposizioni della legge, potranno essere rimossi dalla carica 

o censurati pubblicamente dalle strutture disciplinari; un tipo di sanzione 

economica per la quale verranno dichiarati nulli tutti quei siti web che non 

prevedono criteri di accessibilità.    L’art. 5 della legge, inoltre, impone di 

assicurare l’accessibilità e la fruibilità web degli strumenti didattici e 

formativi: ad esempio i testi scolastici per gli alunni disabili, con particolare 

                                                 
171 Legge del 9 gennaio 2004, n. 4, Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti 

disabili agli strumenti informatici. 
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riguardo per le categorie dei non vedenti e ipovedenti172.      

           

         

3.5.1 La Legge Stanca compie dieci anni.                        

Quest’anno la Legge Stanca, entrata in vigore il 1 febbraio 2004, compie 

dieci anni. All’epoca era una legge particolarmente innovativa in Europa 

sulla tematica dell’accessibilità, occupandosi di diverse tematiche e non 

solo dei siti Web. La legge Stanca difatti è una legge di riferimento ancora 

oggi per la tematica dell’accessibilità delle TIC e del diritto all’utilizzo 

delle TIC, in quanto fornisce indicazioni e obblighi tramite decreti collegati 

anche per le postazioni di lavoro, la pubblicazione di libri, la formazione 

del personale.                                              

A livello normativo, dopo alcuni tentativi non andati a buon fine, la legge 

4/2004 è rimasta congelata sino alla fine del 2012. Con il decreto crescita 2, 

ben descritto dalla circolare 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale, la 

legge 4/2004 è estesa a tutta una serie di nuovi soggetti (chiunque beneficia 

di fondi pubblici per lo sviluppo di informazioni e servizi TIC), viene 

ribadito nel Codice di Amministrazione Digitale/ CAD, l’obbligo di 

produrre e pubblicare documenti accessibili nonché viene dato compito 

all’Agenzia per l’Italia Digitale di raccogliere le segnalazioni di 

inaccessibilità e di attivarsi verso le pubbliche amministrazioni 

inadempienti.                                             

Per far comprendere alle pubbliche amministrazioni la necessità di 

interessarsi delle tematiche di accessibilità, nella già citata circolare 

61/2013 viene fornita una lista di controllo interno per valutare se 

l’amministrazione ha avviato iniziative in merito, aiutandola a predisporre 

gli obiettivi annuali di accessibilità, obbligo di pubblicazione da effettuarsi 

entro il 31 marzo di ogni anno.                          

Il 16 settembre 2013 va finalmente in gazzetta ufficiale il DM 20 marzo 

                                                 
172 S. Pinnelli, Op. cit., 2007. 

http://www.webaccessibile.org/legge-stanca/obblighi-di-accessibilita/
http://www.agid.gov.it/fruibilita-del-dato/accessibilita
http://www.agid.gov.it/fruibilita-del-dato/accessibilita
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2013 con ulteriori aggiornamenti in materia, portando la normativa in linea 

con le richieste europee di utilizzare il riferimento internazionale W3C 

WCAG 2.0173.                                   

Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di favorire l’accesso delle 

persone disabili agli strumenti informatici.                  

L’articolo 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni  per  favorire  

l’accesso  dei  soggetti  disabili  agli strumenti informatici”, riprende il 

principio costituzionale di uguaglianza e afferma che “la Repubblica 

riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere  a tutte le fonti di 

informazione e ai relativi servizi, ivi compresi   quelli   che   si   articolano  

attraverso  gli  strumenti informatici e telematici. E’ tutelato e garantito, in 

particolare, il diritto di accesso ai  servizi informatici e telematici della 

pubblica amministrazione e ai  servizi  di pubblica utilità da parte delle 

persone disabili, in ottemperanza  al  principio  di  uguaglianza ai sensi 

dell’articolo 3 della Costituzione”174.                               

Il recente decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure 

urgenti per la crescita del Paese”175, convertito con modificazioni dalla 

legge 17 dicembre 2012, n. 221176 apporta alcune modificazioni alla citata 

legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

recante “Codice dell’amministrazione digitale”.                     

In particolare l’art. 9, rubricato “Documenti informatici, dati di tipo aperto 

e inclusione digitale”, del decreto legge n. 179/2012, prevede una serie di 

modifiche sostanzialmente in ambito di accessibilità delle postazioni di 

lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche 

amministrazioni, e introduce l’obbligo, a carico delle medesime pubbliche 

amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di 

accessibilità. Inoltre la norma assegna all’Agenzia per l’Italia digitale il 

                                                 
173 http://www.webaccessibile.org/ 
174 http://www.governo.it/Presidenza/web/legge09012004.html 
175 Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 – Suppl. Ordinario n. 194. 
176 S.O. n. 208, relativo alla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294. 

http://www.webaccessibile.org/normative/nuovi-requisiti-di-accessibilita-cosa-cambia-per-la-pa-e-non-solo/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179
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compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei soggetti erogatori 

di servizi, inadempienti in ordine all’accessibilità dei servizi medesimi.              

La legge n. 4/2004, con la definizione di “accessibilità” intende riferirsi alla 

capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle 

conoscenze tecnologiche, di erogare servizi  e fornire informazioni fruibili, 

senza discriminazioni,  anche da parte di coloro che a causa di disabilità 

necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.                

Essa riguarda i prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle 

pubbliche amministrazioni.                     

Con il richiamo all’inclusione digitale, contenuto nella rubrica dell’articolo 

9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, si rende necessario che 

quest’ultima sia garantita a tutti indipendentemente dal settore (pubblico o 

privato) e dal tipo di strumento di fruizione, con responsabilità specifiche in 

caso di mancato rispetto delle norme.                   

L’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) ha pertanto predisposto una 

circolare, la n. 61/2013, relativa agli obblighi di accessibilità per le 

pubbliche amministrazioni.  In particolare, con riferimento agli obiettivi di 

accessibilità, l’Agenzia per l’Italia digitale ha fornito alle pubbliche 

amministrazioni sia un questionario, che  potranno utilizzare per effettuare 

un’autovalutazione circa lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi 

web alla normativa sull’accessibilità, sia un esempio di format per la 

pubblicazione sui siti web degli obiettivi annuali di accessibilità, basato sul 

documento utilizzato dall’AGID stessa per pubblicare i propri obiettivi. 

           

  

3.5.2 Il contenuto della circolare 61/2013. 

 

-  Le modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4:               

In questo blocco l’AGID ricorda le modifiche apportate dal decreto legge 

18 ottobre 2012, n. 179 tra cui l’estensione dell’ambito di applicazione della 

http://www.digitpa.gov.it/sites/default/wp-content/uploads/old/notizie/Circolare%20Accessibilt%C3%A0_29%20marzo%202013.pdf
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/wp-content/uploads/old/normativa/Obiettivi%20accessibilit%C3%A0%20AGID.pdf
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Legge 4/2004 anche“tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici 

o  agevolazioni  per l’erogazione  dei  propri  servizi  tramite  sistemi  

informativi   o internet”.                                  

Nel comma 4 dell’art. 4 della legge 4/2004 è stato modificato  l’obbligo dei 

datori di lavoro pubblici e privati di mettere a disposizione del dipendente 

disabile la strumentazione hardware, software e la tecnologia assistiva 

adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione 

alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore. È stabilito, altresì, che 

spetta all’Agenzia per l’Italia Digitale definire con apposite regole tecniche 

le specifiche delle postazioni di lavoro, nel rispetto della normativa 

internazionale. Il nuovo comma 5 prevede invece che i datori di lavoro 

pubblici devono provvedere all’attuazione del suddetto obbligo 

“nell’ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla 

realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico” e non, come era in 

precedenza, genericamente “nell’ambito delle disponibilità di bilancio”. 

Ciò significa che l’Amministrazione pubblica è obbligata a pianificare 

l’acquisto di soluzioni hardware e software idonee all’integrazione del 

dipendente con disabilità nell’ambiente di lavoro. 

 

-  Le modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:                     

Le modifiche apportate al Codice dell’Amministazione Digitale (CAD) dal 

decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 sono essenzialmente raggruppabili 

nelle seguenti azioni: 

 all’articolo 12 del CAD, che disciplina le norme generali per l’uso 

delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione 

amministrativa, è ora previsto che “le pubbliche amministrazioni 

nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi 

di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, 
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semplificazione e partecipazione” anche “nel rispetto dei principi di 

uguaglianza e di non discriminazione”. 

 all’art. 13 del CAD, che disciplina la formazione dei dipendenti 

pubblici, si definisce che nelle disponibilità di bilancio assegnate alla 

formazione, le P.A. devono attuare  politiche  di  formazione  dei dipendenti 

pubblici finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, ma anche dei temi relativi 

all’accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell’articolo 8 della 

legge 9 gennaio 2004, n. 4. 

 In tema di accessibilità dei documenti amministrativi informatici, il 

nuovo comma 5-bis nell’art. 23-ter del CAD stabilisce che i documenti 

amministrativi informatici, vale  a dire gli atti formati dalle pubbliche 

amministrazioni  con  strumenti informatici, nonché i dati e i documenti 

informatici detenuti dalle stesse, devono  essere fruibili indipendentemente 

dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità 

definiti dai requisiti tecnici di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, 

n. 4. 

 In tema di modulistica e documentazione, ai sensi del comma 6, lett. 

e) dell’articolo 9 del decreto legge n. 179/2012, la pubblicazione online 

deve avvenire nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui 

all’articolo 11 della legge 9 gennaio  2004, n.  4. Ciò significa che i moduli 

e formulari, ma anche gli atti e i provvedimenti amministrativi oggetto di 

pubblicità legale, devono essere fruibili anche da persone con disabilità. 

Non è ammessa, pertanto, la pubblicazione di documenti-immagine, vale a 

dire scansioni digitali di documenti cartacei senza che si sia provveduto ad 

opportuna digitalizzazione del testo ivi contenuto. 

 Anche le informazioni contenute nei siti pubblici devono essere 

accessibili. Alla luce della recente modifica, introdotta dal comma 6, lett. d) 
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dell’articolo 9 del decreto legge n. 179/2012, l’articolo 54 del D. Lgs. n. 

82/2005, che definisce il contenuto necessario dei siti pubblici, stabilisce 

che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a garantire, oltre che le 

informazioni contenute sui siti sono conformi e corrispondenti alle 

informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali, dei 

quali si fornisce comunicazione tramite il sito, anche le medesime 

informazioni sono accessibili. Assicurando così il rispetto dei principi di 

uguaglianza e di non discriminazione nell’erogazione delle stesse.  

  

- L’obbligo di pubblicazione sul sito web degli obiettivi annuali di 

accessibilità:                            

L’articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, con il comma 7, 

dispone nel senso di una maggiore trasparenza stabilendo che, entro il 31 

marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche  sono obbligate a 

pubblicare nel  proprio  sito  web,   gli   obiettivi di accessibilità e lo stato di 

attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro. In particolare, l’obbligo di 

pubblicazione nel sito web è a carico delle amministrazioni pubbliche di cui 

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001, n.  165 e 

ha ad oggetto gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di 

attuazione del “piano per l’utilizzo del telelavoro.  

Per quanto riguarda il “piano per l’utilizzo del telelavoro”, la norma stabilisce 

che nel piano devono essere identificate le modalità di realizzazione e le eventuali 

attività per cui non è possibile l’utilizzo del telelavoro. Inoltre, è previsto che la 

redazione del piano, almeno in prima versione, deve essere effettuata entro 60 

giorni decorrenti dal 17 dicembre 2012 (data di conversione in legge del decreto 

legge 179/2012) e che la mancata pubblicazione è rilevante ai fini della 

misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti 

responsabili.            Quanto agli obiettivi di accessibilità, la norma non 

dà disposizioni circa il contenuto e la modalità di pubblicazione, si limita a fissare 
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l’obbligo di pubblicazione online. Pertanto, al fine di supportare le pubbliche 

amministrazioni nell’attività di definizione e pubblicazione degli obiettivi annuali 

di accessibilità, l’Agenzia per l’Italia digitale ha predisposto due modelli allegati 

alla circolare: il modello A relativo al questionario di autovalutazione, il 

modello B riguardante gli obiettivi di accessibilità177. 

 

3.6 Dall’usabilità all’accessibilità delle TIC. 

Parlare in termini di accessibilità non vuol dire garantire che il sito sia 

anche “usabile”; i due termini infatti non sono sinonimi, ma l’accessibilità è 

una fetta dell’usabilità e non viceversa178.  

La norma ISO 9241 del 1953 definisce l’usabilità come “il grado in cui un 

prodotto può essere usato da particolari utenti per raggiungere certi obiettivi 

con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d’uso”. 

L’efficacia è la capacità del prodotto di portare a termine il compito che 

l’utente desidera in modo completo e accurato; l’efficienza è la capacità di 

portare a termine il compito che l’utente desidera con il minor costo 

possibile, in termini non solo economici ma di tempo e di risorse cognitive 

(stanchezza) e attentive (feedback); la soddisfazione riguarda i termini di 

piacevolezza del prodotto, di positività dell’esperienza anche in termini 

emotivo-affettivi (rinforzo positivo)179. 

Compito degli studi di usabilità è fare in modo che il modello mentale di 

chi ha progettato il software (design model), da cui deriva il suo reale 

funzionamento, corrisponda il più possibile al modello mentale del 

funzionamento del software così come se lo costruisce l’utente finale (user 

model). 

L’usabilità è una proprietà dell’interattività e non del prodotto. 

Un sito usabile deve: 

                                                 
177 http://www.webaccessibile.org/legge-stanca/obblighi-di-accessibilita/ 
178 S. Pinnelli, Op. cit., 2007. 
179 Norma ISO 9241 del 1953. 

http://www.digitpa.gov.it/sites/default/wp-content/uploads/old/notizie/Circolare%20-%20Modello%20A%20(questionario%20autovalutazione).doc
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- Puntare sulla semplicità delle informazioni; 

- Offrire una navigazione efficace, che permetta all’utente di orientarsi 

facilmente; 

- Fornire servizi ed informazioni corrispondenti alle aspettative degli 

utenti finali; 

L’applicazione del concetto teorico di usabilità, nella strutturazione di un 

software o di sito, permette un miglioramento delle sue caratteristiche di 

chiarezza e fruizione in modo vantaggioso per tutti. 

Tuttavia, affinché un prodotto tecnologico sia accessibile ad ogni categoria 

di utenti è necessario che, oltre ai criteri di usabilità, vengano applicati 

quelli pratici e tecnici di accessibilità. 

Gli indicatori per un software usabile e accessibile sono: 

- Durevolezza (nel tempo); 

- Fruibilità/usabilità (interattività); 

- Flessibilità (multimodalità);  

- Compatibilità tecnica (configurabilità); 

- Facilità di apprendimento (personalizzazione del feedback); 

- Efficacia (livelli di difficoltà e gradualità); 

- Accettabilità personale (interfaccia grafica); 

- Edutainment. 

Secondo la definizione ISO 9241, bisogna far riferimento all’usabilità in 

ogni fase di progettazione di un sito. 

È importante, per definirne opportunamente gli obiettivi sui quali lavorare, 

per offrire un prodotto che raggiunga l’efficacia, l’efficienza e la 

soddisfazione nelle esigenze delle richieste avanzate dall’utenza. 

La disciplina dell’usabilità prevede delle fasi di testing e valutazione dei 

documenti attraverso prove con utenti allo scopo di capire quelli che sono i 

problemi reali e quali comportamenti e soluzioni adeguate saranno da 

apportare. 
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Si può affermare come un progetto di usabilità ponga gli utenti al centro del 

discorso e un progetto di accessibilità ponga al centro i cosiddetti utenti 

svantaggiati180. 

 

 

3.7 Aspetti pedagogici e didattici del computer. 

Le tecnologie sono parte integrante della nostra società. Il computer e le 

altre tecnologie informatiche oggi disponibili sono una dotazione preziosa 

per le persone con disabilità che, grazie a questi strumenti, potranno agire 

facilmente nell’affrontare attività di vita quotidiana e lavorativa in 

condizioni di sicurezza, e possono consentire loro di comunicare e 

partecipare al contesto sociale e culturale in senso ampio. 

Usano comuni computer da tavolo o portatili ai quali apportare alcune 

modifiche in base al problema vissuto dalla persona; si tratta quindi di 

personalizzare l’aspetto grafico del desktop e delle finestre. 

Uno dei punti di forza dell’uso del computer nel supporto a situazioni di 

disabilità sta nel fatto di aumentare notevolmente la motivazione 

all’apprendimento e, di conseguenza, i risultati ottenibili . L’aumento della 

motivazione promuove, generalmente, maggiore impegno e miglioramenti 

del compito e dell’autonomia, con conseguente potenziamento del 

benessere generale del soggetto e della sua autostima. 

L’utilizzazione delle tecnologie informatiche con alunni con deficit, 

sebbene costituisca una risorsa importante e supplementare alle più 

consuete metodologie didattiche per incrementare l’apprendimento e come 

strumento di interazione sociale, comporta il rischio di suscitare, soprattutto 

nelle famiglie, attese, talvolta sovradimensionate181.  

                                                 
180 S. Pinnelli, Op. cit., 2007. 
181 S. Pinnelli, Tecnologia e deficit cognitivo: un intervento nell’area linguistica, 

Difficoltà di Apprendimento, 13, 4 aprile 2008, pp. 527-544. 
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Gli studi di settore, affermano che non di rado le famiglie dei bambini 

disabili nutrono un eccesso di aspettativa verso le tecnologie che sono viste 

come panacea per risolvere ogni problema legato alla disabilità del figlio182. 

La famiglia del soggetto disabile è sovente esposta a questo rischio e ricerca 

soluzioni taumaturgiche che neghino il problema e offrano la magia di una 

guarigione. 

In psicologia viene chiamato “pensiero magico” un certo atteggiamento che 

crea illusioni, aspettative false, distorsioni nelle attese e negli eventi futuri 

che si prospettano al soggetto. 

Alcuni studi183 hanno sottolineato come sia possibile che una tra le prime 

fasi che attraversano le famiglie che hanno un figlio disabile, è la negazione 

della disabilità stessa; il genitore, ed in particolare la madre, tende cioè a 

negare che il proprio figlio abbia una difficoltà permanente184.   

Perazzo ed altri studiosi sostengono che alle Nuove Tecnologie Educative 

vengono attribuiti direttamente dal soggetto con difficoltà e dalla sua 

famiglia i concetti di "pensiero magico" e "potere". Il computer è vissuto 

come un “oggetto potente” ed è evidente l'aspettativa del soggetto di 

annullare le difficoltà attraverso tale oggetto. 

Così alla macchina vengono attribuite direttamente aspettative fantastiche. I 

ragazzi con difficoltà che utilizzano il computer vengono in tal modo 

proiettati in un mondo di aspettative di natura irreale che può compensare, 

in qualche modo, le loro mancanze funzionali o psicologiche. Gli 

atteggiamenti nei confronti delle Nuove Tecnologie rischiano così di essere 

inquinati da tali dinamiche: ad essere maggiormente coinvolti sono 

soprattutto i bambini e i soggetti svantaggiati. Soltanto una forte me-

diazione educativa può evitare una non corretta mitizzazione del computer. 

Infatti la mediazione educativa richiama il ruolo e la responsabilità 

                                                 
182 F. Gerosa, Sofware multimediali e soggetti svantaggiati, In R. Costa, F. Gerosa, 

Valutazioni e uso del materiale didattico multimediale, Pensamultimedia, Lecce. 
183 G. Vico, Handicappati, La Scuola, Brescia, 1989. 
184 F. Gerosa, Op. cit., In R. Costa, F. Gerosa, Op. cit. 
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dell'insegnante che si pone a difesa del diritto dell'alunno a non essere 

"invaso" da una cultura tecnologica senza possibilità di decodificarla. E' 

un'azione particolare nei confronti dei soggetti svantaggiati: il mondo del 

computer produce immagini complesse e tale produzione non è alla portata 

di tutti, per cui sembra difficile che il soggetto debole possa produrre 

immagini mentre di solito è limitato al ruolo di solo fruitore del prodotto185. 

L’applicazione del computer alla didattica gode di particolari specificità186: 

 

1. Rendere specifico e unico il rapporto utente-macchia: le potenzialità 

delle tecnologie informatiche di poter manipolare e trasformare le 

informazioni (il computer produce un risultato, offre una risposta a ciò 

che l’utente fa) permette che il fruitore agisca in modo autonomo, attivo, 

creativo e costruttivo e che, in conseguenza a ciò, si attivino sezioni di 

lavoro strettamente individualizzate. 

2. Favorire un apprendimento collaborativo: se specifico e unico è il 

rapporto utente – macchina, altrettanto unico è il possibile abbinamento 

del computer ad altre tecnologie e/o ad altri computer o basi 

informatiche, possibilità queste aperte a molteplici forme di 

apprendimento collaborativo. 

3. Essere facilmente gestibile: il computer è poi facilmente gestibile, in 

quanto adattabile alle abilità e alle disabilità (non solo informatiche) 

dell’utente. 

4. Ridurre il divario normalità diversità: permette, attraverso una 

compensazione delle funzioni danneggiate del disabile che opera al 

computer, una uguaglianza dei risultati e quindi un’opportuna riduzione 

del divario normalità e diversità. 

5. Creare motivazione: nessuno può negare la motivazione che è in grado 

di suscitare il computer. Tale presupposto è ancor più marcato nel caso 

                                                 
185 A. Perazzo, L’utilizzo delle NTE con soggetti in handicap, Diapason, Milano, 1992. 
186 R. Danese, Integrazione dei disabili e TIC, Garamound, Roma, 2002. 
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di un utente in difficoltà in quanto la macchina non è vissuta come 

“protesi” ma è piuttosto riconosciuta come solitamente utilizzata dagli 

“intelligenti” e ciò favorisce l’autostima. 

6. Favorire la metacognizione: alto è il valore metacognitivo del lavoro 

al computer; l’utente è messo nella condizione di prendere coscienza dei 

propri processi cognitivi, di riflettere sulle modalità di sviluppo di quei 

processi. Ancor più significativo è il poter riflettere sui propri errori in 

conseguenza dell’immediatezza con cui viene presentato il feedback, 

positivo o negativo. 

7. Rendere concreti concetti troppo astratti: inoltre può rendere concreti 

contenuti difficilmente comprensibili o esperibili; basti pensare alla 

difficoltà di un insufficiente mentale di raggiungere concetti astratti, a 

procedere per operazioni spesso troppo astratte. 

 

 

3.8 Tecnologia a sostegno del non vedente 

Le difficoltà dei soggetti con deficit visivo riguardano: 

 il controllo dello spazio; 

 la comunicazione scritta;  

 la lettura, dovuta alle difficoltà di poter accedere ai testi. 

 

Per controllo dello spazio naturalmente si intende la possibilità di poter 

conoscere ed utilizzare le coordinate spaziali ma anche di poter gestire in 

maniera autonoma lo spazio che ci circonda. 

Tra le grandi difficoltà collochiamo poi, tutto ciò che è dipendente e 

conseguente alla comunicazione scritta e quindi l’accesso al sistema di 

scrittura e lettura tradizionali.  

L’intervento educativo e riabilitativo dovrà allora187: 

                                                 
187 R. Danese, Op. cit. 
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  favorire e promuovere l’autonomia nei movimenti e nella 

comunicazione; 

 valorizzare tutte le potenzialità che i limiti rendono inespresse; 

 educare a cogliere i dati non visivi delle informazioni e quindi 

stimolare l’uso dei canali e dei sistemi percettivi non danneggiati: il 

tatto, l’udito, l’olfatto e le abilità motorie. 

Per i non vedenti il senso mancante deve essere sostituito da altri, 

l’informazione presente sottoforma di caratteri o numeri può essere 

trasferita su un diverso canale sensoriale: il tatto o l’udito. 

Il computer standard può essere integrato con le seguenti periferiche 

speciali188: 

Barra Braille: detta anche labile, Braille labile o display Braille, è il 

principale strumento informatico per non vedenti. Applicata ad un qualsiasi 

computer trasforma il contenuto di una riga del monitor in un testo Braille a 

rilievo. Importante è il numero di celle di una barra, ossia la sua lunghezza 

in caratteri Braille. Ci sono barre da 80, 40, 20…celle. Quelle da 80 hanno 

il vantaggio di contenere un’intera riga del monitor. Sono però assai costose 

e per questo motivo riservate a persone che si servono del computer per 

scopi professionali. Le più comuni hanno 40 celle, una lunghezza simile a 

quella della riga dei testi Braille su carta. 

Sintesi vocale: è un apparecchio esterno/interno al computer che è in grado 

di “farlo parlare” trasformando in suono il contenuto dello schermo. È 

composto da una parte hardware (scheda audio, amplificatore, diffusori 

acustici…) e da una parte software. È compito di quest’ultima definire le 

regole di pronuncia delle parole (ogni sintesi vocale deve essere adattata 

alla lingua usata) e adeguarsi alle diverse esigenze dell’utente. 

Un testo può essere letto in vari modi. Si può avere una lettura per singolo 

carattere, oppure parola per parola, oppure riga per riga. Inoltre si può avere 

                                                 
188 www.asphi.it 
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una lettura continua scorrevole, con punteggiatura, con indicazione degli 

attributi del testo (lettere maiuscole, corsivi, sottolineature), con spelling 

integrale. 

Screen reader: è un programma software che è in grado di stabilire quale 

parte dello schermo debba essere evidenziata sulla barra Braille o letta dalla 

sintesi vocale.La funzione dello screen reader viene completata dalla 

presenza, sulla tastiera del PC o sulla barra Braille, di comandi che portano 

ad evidenziare o ad ascoltare ciò che si desidera: righe, caratteri, parole o 

parti importanti di una finestra. L’evoluzione degli screen reader è stata 

molto rapida in questi ultimi anni. In ambiente DOS (Disk Operating 

System/Sistema Operativo su Disco), e in ambienti WINDOWS quasi tutte 

le applicazioni sono diventate accessibili, grazie all’adattamento dello 

screen reader alle sempre più evolute esigenze della grafica. 

Stampanti Braille: consentono la stampa a rilievo, su carta, di un qualsiasi 

testo in formato elettronico (ASCII). I vari modelli in commercio si 

differenziano principalmente per la velocità di stampa e per la possibilità di 

stampare ad interpunto. Tale possibilità è presente nei modelli più 

complessi e permette di stampare su entrambe le facciate di una pagina ma 

in modo che i due testi non interferiscano. Questa modalità di stampa 

consente di ridurre praticamente a metà l’ingombro di un testo Braille. 

Anche se il funzionamento è simile a quello di una normale stampante in 

nero, la stampa in Braille presenta, in genere, la necessità di trascodificare il 

testo predisponendolo per una stampa corretta in Braille a 6 punti. Il Braille 

a 6 punti è il sistema di scrittura e lettura a rilievo messo a punto dal 

francese Louise Braille, nella prima metà dell’800 e consiste in simboli 

formati da un massimo di sei punti impressi da un punteruolo su foglio di 

carta spessa 189. 

                                                 
189 A. Quadrato, E. Ventura, Il Braille, un altro modo di leggere e di scrivere, Bulzoni, 

Roma, 1992. 
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Optacon: è uno strumento composto da una minuscola telecamera e da una 

matrice di punti a rilievo. Mediante questa matrice in grado di riprodurre in 

modo tattile la forma del carattere ripreso dalla telecamera. Il carattere non 

viene quindi proposto secondo il codice Braille ma riprodotto nella stessa 

forma del testo. Si tratta di uno strumento che non è direttamente vincolato 

al computer. Si utilizza infatti anche da solo per leggere qualsiasi testo su 

carta, dai libri ai fax, dai giornali alle etichette di prodotti alimentari o 

medicinali. L’uso dell’Optacon richiede una notevole sensibilità tattile ed 

un prolungato addestramento. 

Scanner e sistemi OCR: Lo scanner è un apparecchio che cattura 

un’immagine grafica trasformandola in informazione digitale. I programmi 

OCR (Optical Character Recognition) riconoscono i caratteri di un testo 

stampato su carta. Trasformano l’immagine di questi caratteri in un 

documento elettronico che potrà essere memorizzato su disco, stampato in 

nero o in Braille, letto con la barra Braille o la sintesi vocale. 

Sia scanner che OCR sono prodotti di uso generale; esistono però dei 

programmi OCR progettati espressamente per l’uso da parte di persone non 

vedenti, essi sono in grado, ad esempio, di decodificare il testo anche se non 

viene posizionato correttamente sul piano dello scanner, di riconoscere la 

struttura della pagina anche se articolata in colonne, titoli e paragrafi, di 

eliminare disegni, fotografie e tabelle. Esistono infine scanner con OCR 

collegati direttamente ad una sintesi vocale per la lettura istantanea del 

testo. 

Un sussidio informatico per alunni non vedenti è l’e-book, è la versione 

digitale di un libro. Avendo a disposizione un libro in formato digitale è 

possibile modificare le sue caratteristiche grafiche per renderne più 

accessibile la decifrazione ed è possibile leggere il testo per mezzo di una 

sintesi vocale. 

Molte sintesi vocali di ultima generazione consentono di salvare il testo in 

formato MP3, ovvero come un comune file audio. Questa possibilità fa si 
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che chi voglia ascoltare un libro non debba essere vincolato all’uso del 

personal computer: sarà sufficiente ricorrere ad un lettore MP3, come ad 

esempio l’iPod, o ad un telefonino di ultima generazione. Gli stessi 

strumenti possono essere impiegati per ascoltare gli audiolibri. 

Le tecnologie descritte costituiscono “attrezzi di lavoro” essenziali nella 

promozione di un percorso di autonomia dell’alunno non vedente e, per un 

loro uso ottimale e flessibile oltre che veloce, è auspicabile che l’utente non 

vedente padroneggi, appena possibile, il metodo a dieci dita per l’uso della 

tastiera del computer. Padroneggiare in input e output, la comunicazione 

elettronica costituisce una competenza essenziale per l’alunno di oggi e per 

il cittadino di domani190. 

 

 

3.9 L’importanza dello screen reader. 

Per fare in modo che lo screen-reader funzioni correttamente fornendo 

esattamente tutto quello che è presente sul monitor, il sito deve essere 

costruito in modo tale che l'interpretazione di tutte le informazioni avvenga 

in maniera fedele, senza perdere nulla di quello che il sito contiene.               

Nel caso contrario, il navigatore non vedente nella migliore delle ipotesi 

perderà l’orientamento, ma il più delle volte non potrà accedere al sito. 

Quando il web master costruisce il sito deve tenere conto di queste variabili, 

i principali accorgimenti che permettono ad un non vedente di poter 

usufruire dei contenuti di un sito con un grado abbastanza sufficiente di 

accessibilità sono191: 

1. Etichettare le immagini in maniera comprensibile e corrispondente a 

quanto riportato sullo schermo, avendo cura di inserire il tag long 

Desk che consente descrizioni più lunghe ed adeguate; 

                                                 
190 S. Pinnelli, Op. cit., In L. Piccolo, Op. cit., 2010. 
191 http://www.uiciechi.it/osi/03NonVedenti.html 
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2. Se si utilizzano elementi grafici nei link o nei bottoni significativi, 

immettere del testo alternativo nell'apposito attributo del tag IMG 

(ALT = "testo descrittivo"); 

3. Non utilizzare tecnologie flash, in quanto gli screen reader meno 

recenti e i browser testuali non riescono ad interpretare questo tipo di 

tecnologia, mentre gli ultimi realizzati la interpretano male; 

4. Non utilizzare tabelle nidificate nel caso si voglia visualizzare 

elenchi o dati. In alcuni casi di visualizzazione personalizzata o per i 

browser testuali, si potrebbero sovrapporre gli elementi della pagina 

nascondendo addirittura gli stessi link; 

5. Nei form di compilazione i campi devono essere etichettati in 

maniera corretta, soprattutto se si usano i tag Label; 

6. La struttura del sito non deve essere costruita a frame in quanto gli 

screen reader testuali non la interpretano correttamente; 

7. Le pagine del sito devono sempre riportare il link al contenuto della 

pagina, soprattutto se il menù di navigazione è molto grande; 

8. Tutti i comandi del sito, sia essi di navigazione o di attivazione di 

procedure, devono poter essere gestiti da tastiera; 

9. I pulsanti radio devono avere l’indicazione del comando che 

producono, leggibile in modo coretto durante la selezione, 

soprattutto se si usano tag label; 

10. Se si usano testi nei campi editazione per descrivere il dato da 

immettere, fare in modo che il testo presente si cancelli appena si 

accede al campo editazione, evitando di usare script per la 

cancellazione; 

11. Non utilizzare Javascript o altri tipi di script, poiché, con i browser 

testuali o se l'utente decide di disattivare gli script per sicurezza, si 

impedisce di usufruire di tutto quello che tali script veicolano; 

12. Inserire i tag per l'interpretazione della lingua in quanto gli ultimi 

screen reader già riescono a leggere nella lingua impostata; 
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13. Inserire i significati espliciti di abbreviazioni ed acronimi perché, 

anche questi , gia vengono correttamente interpretati dagli ultimi 

screen-reader; 

14. Evitare di inserire testo alternativo anche per i grafici di separazione 

del contenuto della pagina come ad esempio "linea tratteggiata", 

"freccia", "puntini neri"; 

15. Quando si usano le accesskey, evitare di usare questo comodo 

comando per tutti i link, inserendolo essenzialmente ai link principali 

occorrenti per una più rapida navigazione, come ad esempio la home 

page, la mappa, il motore di ricerca, e qualche altro di importanza 

per il sito. Se tali comandi vengono inseriti su tutti i link, possono 

solo generare confusione; 

16. Nei form di compilazione, i commenti inseriti tra un campo e l'altro 

per spiegare meglio i dati da immettere, devono essere gestiti tramite 

CSS (Cascading Style Sheets o Fogli di stile - è un linguaggio usato 

per definire la formattazione di documenti 

HTML, XHTML e XML ad esempio in siti web e relative pagine 

web) e inseriti come SPAN nelle LABEL, in modo che vengono 

regolarmente letti anche quando è attivata la modalità scrittura. 

WebAIM ha pubblicato i risultati di un nuovo sondaggio effettuato con 1245 

utenti di screen reader nel mese di Dicembre 2010. Questo sondaggio era 

stato già effettuato negli anni precedenti e nel 2009 erano emersi alcuni 

risultati interessanti, come l’inaccessibilità dei CAPTCHA192 e l’uso diffuso 

di screen reader anche sui dispositivi mobili.                    

Le novità emerse dall’ultimo sondaggio sono interessanti, ed è molto utile 

                                                 
192 Il termine CAPTCHA è un acronimo dall’inglese Completely Automated Public 

Turing test to tell Computers and Humans Apart, ovvero: Test di Turing pubblico e 

completamente automatizzato per distinguere Computers ed umani. Identifica un test 

nelle pagine web che consentono la sottoscrizione di un servizio online da parte del 

visitatore, che riesce a verificare se l’utente che sta effettuando la registrazione ad un sito 

è un umano oppure un’applicazione automatica collegata ad un computer che tenta di 

eseguire l’operazione in modo non corretto per inserire spam. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Impaginazione
http://it.wikipedia.org/wiki/HTML
http://it.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://it.wikipedia.org/wiki/XML
http://it.wikipedia.org/wiki/Sito_web
http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_web
http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_web
http://www.tomstardust.com/archives/web-per-non-vedenti-giudizio-utilizzatori-screen-reader/
http://www.tomstardust.com/archives/web-per-non-vedenti-giudizio-utilizzatori-screen-reader/
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poter fare un confronto con i risultati degli anni passati per capire 

l’andamento di alcune tendenze. Tra i dati principali193: 

 JAWS si conferma il lettore di schermo più usato, ma la sua diffusione è 

in calo. In forte crescita l’open source gratuito NVDA, che passa dal 3% 

al 9%. 

 Il 20% degli utenti non ha aggiornato lo screen reader nell’ultimo anno. 

 Internet Explorer in tutte le sue versioni rimane il browser più utilizzato, 

ma rispetto al 2009 è in calo mentre salgono Firefox 3+ (da 18,8% a 

23,5%) e Safari (da 8,3% a 9,6%). IE6 è in via di estinzione, da 12,7% a 

5,2%. 

 JavaScript è ormai indispensabile anche per gli utenti di screen reader: 

solo l’1,6% lo disabilita. 

 La diffusione degli smartphone con lettore di schermo è in continuo 

aumento: si passa dal 53% al 66,7%. 

 Il 49,5% non ha idea di cosa sia HTML5. 

 Il 39,5% utilizza almeno saltuariamente i landmark ARIA per spostarsi 

in una pagina web, ma la diffusione di questa tecnologia è ancora scarsa. 

 Le intestazioni e gli skip link continuano ad essere utilizzati come 

metodo di navigazione delle pagine. 

 

3.10   Disabilità visiva: lettura e scrittura. 

Strumenti per scrivere: per la scrittura ci si può avvalere del sistema 

Braille, costituito da una tavoletta di metallo o di plastica, un regolo, un 

punteruolo e carta più spessa del normale. 

                                                 
193 http://webaim.org/ 

http://www.w3.org/TR/wai-aria/roles#landmark_roles
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Per una scrittura più rapida e semplice si può ricorrere alla dattilo-Braille, 

ne esistono vari modelli in plastica e in metallo, a testina fissa o mobile; 

ricordiamo194: 

- dattiloritmica a quattro, a sei e a quattro-sei punti; 

- macchina dattilo-Braille mini picht; 

- macchina dattilo-Braille modello Perkins; 

- macchina dattilo-Braille modello Perkins unimano; 

- macchina dattilo-Braille Tatrapoint Adaptive 2. 

 

Strumenti per leggere: come abbiamo più volte detto, i non vedenti 

possono fare ricorso alla scrittura Braille. Possono utilizzare il computer 

anche come strumento di lettura, sia abbinandolo ad uno scanner e ad un 

programma di riconoscimento caratteri OCR, sia procurandosi libri in 

forma digitalizzata come gli e-book o i libri digitali. Molto utile è la lettura 

di libri registrati su cassetta o CD, gli audiolibri: in questi casi è sufficiente 

un qualsiasi registratore o riproduttore di audiocassette o CD, o un 

walkman. 

Prescrittura e prelettura: per la prescrittura e la prelettura Braille si 

utilizzano un set di schede, in materiale plastico leggero, sulle quali, in 

rilievo, sono rappresentati oggetti e percorsi diversi, che l’alunno deve 

esplorare, analizzare e/o completare. Questo set rappresenta una proposta 

organica, finalizzata al consolidamento e alla verifica dei prerequisiti 

percettivi, spaziali, cognitivi e operativi, per l’apprendimento del sistema di 

scrittura e di lettura Braille. Questa raccolta completa è organizzata in 

diverse sezioni ciascuna ideata per lo sviluppo delle seguenti abilità: 

potenziamento, coordinazione bimanuale, discriminazione figura-sfondo, 

riconoscimento delle relazioni spaziali, affinamento memoria tattilo-

cinestetica. 

                                                 
194 Catalogo dei prodotti commercializzati dal Centro Nazionale Tiflotecnico dell’Unione 

Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS, Roma-Lecce, 2008. 
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Rilevante è l’utilizzo dell’alfabetiere, una tavola operativa corredata di 

lettere Braille adesive, sulle quali è rappresentato il corrispondente simbolo 

in scrittura comune e schede operative, sulle quali sono realizzati, in forma 

bidimensionale, disegni di oggetti d’uso comune. Su ciascuna scheda sono 

rappresentati: in alto a sinistra, la lettera Braille presa in considerazione 

(con punti ingranditi e in dimensioni reali); in alto a destra, la lettera ed il 

nome, in scrittura comune, dell’oggetto rappresentato; al centro, l’immagine 

in rilievo di un oggetto, il cui nome inizia con la lettera considerata; in 

basso, il nome in scrittura Braille, a lettere staccate, dell’oggetto preso in 

considerazione195. 

 

 

3. 11  L’addestramento del bambino non vedente all’utilizzo del 

computer. 

Per tutti i bambini non vedenti è necessario che l’approccio al computer sia 

accompagnato da un addestramento specifico all’uso della tastiera con tutte 

le dieci dita, in modalità dattilografica, cioè basata sulla memoria dei tasti. 

L’addestramento al computer è per i non vedenti assai più lungo e 

complesso che per un vedente, imparare ad usare il computer è una 

competenza irrinunciabile, eventuali errori di impostazione iniziale, una 

volta acquisiti come abitudine, sono poi molto difficili da eliminare, è bene 

che questo aspetto sia tenuto in considerazione fin dall’inizio. 

La tastiera utilizzata è quella normale, ma in certi casi può essere necessario 

rendere facilmente riconoscibile alcuni tasti di riferimento; si possono usare 

marcatori di tipo tattile applicando, ad esempio, un feltrino adesivo196.  

                                                 
195 Catalogo dei prodotti commercializzati dal Centro Nazionale Tiflotecnico dell’Unione 

Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Op. cit. 
196 A. Quatrato, Tecnologia e integrazione dei disabili visivi e dei pluriminorati. Guida 

per l’approccio all’informatica, Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” 

ONLUS, Monza, 2001. 
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Per i bambini non vedenti sono molti i vantaggi e le opportunità offerti 

dagli strumenti informatici a scuola e alcuni di questi sono in grado di 

incidere in modo determinante sulla qualità del servizio scolastico e sulla 

fruizione. 

Un primo aspetto importante è il miglioramento di efficienza, anche in 

termini di velocità, del lavoro didattico. Nella scuola integrata il fattore 

tempo rappresenta una grossa discriminante per gli alunni con deficit. Ma 

efficienza non vuol dire solo velocità; scrivere con il computer significa 

anche poter rivedere e correggere il testo; evitare inutili trascrizioni come 

nel caso di questionari o altri esercizi da svolgere su testi parzialmente 

predisposti, poter disporre di strumenti adeguati anche per discipline 

tradizionalmente ostiche come la matematica. 

Di fondamentale importanza è poi l’apporto all’autonomia che le nuove 

tecnologie possono offrire: dalla capacità di aprire da soli i testi e volumi 

fino a quella di effettuare ricerche su dizionari ed enciclopedie. Rilevante è 

il vantaggio offerto dall’accesso multimodale ai documenti. È un aspetto 

che incide profondamente sui rapporti educativi, sulla responsabilizzazione 

e sul coinvolgimento diretto degli insegnanti. Ogni testo scritto è sempre 

disponibile direttamente sia in video che in Braille, e può essere stampato in 

rilievo e in nero. Quindi verrà esaminato e valutato direttamente 

dall’insegnante di classe che potrà anche seguire passo passo attraverso il 

monitor la produzione dell’alunno non vedente, anche se non conosce per 

nulla il codice Braille. 

Il codice Braille comunemente usato con i computer è quello a 8 punti. Esso 

offre un numero di combinazioni possibili assai più elevato: 256 a 

differenza delle 64 combinazioni offerte dal tradizionale Braille a 6 punti. 

Grazie a questo sistema si possono rappresentare con codici distinti tutti i 

caratteri usati più comunemente al computer e si possono distinguere le 

lettere maiuscole e i numeri senza bisogno di usare marcatori aggiuntivi. 
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Usando il display Braille con bambini abbastanza piccoli è però in genere 

più conveniente continuare ad usare anche con il computer il codice a sei 

punti. 

I motivi che suggeriscono di rinviare di qualche anno l’introduzione e 

l’addestramento al codice Braille a 8 punti sono diversi197: 

- non è opportuno introdurre un nuovo codice di lettura Braille finchè 

il bambino non ha appreso con sicurezza quello tradizionale; 

- leggere al computer richiede già l’apprendimento di alcune tecniche 

specifiche, non è il caso di introdurre contemporaneamente anche un 

nuovo codice; 

- con le loro piccole dita difficilmente i bambini riescono a coprire con 

i polpastrelli l’intera cella di 8 punti, per cui spesso è necessario 

associare al movimento sinistra-destra anche una leggera 

esplorazione in verticale. Questo naturalmente rallenta la lettura e 

può essere causa di errori; 

- infine con il codice a 6 punti è possibile utilizzare i punti 7 e 8 per 

indicare in modo agevole la posizione del cursore. 

Ma con il Braille a 6 punti è indispensabile inserire anche al computer i 

simboli speciali Braille che indicano le maiuscole e i numeri. Con un 

programma specifico, come Erica, questo inserimento viene eseguito 

automaticamente. 

Scrivendo al computer in questo modo il testo che appare sulla riga Braille 

sarà assolutamente identico a quello che verrà stampato; se non ci sono 

incompatibilità di codici con la stampante esso viene, infatti, mandato 

direttamente alla stampante Braille, senza bisogno di essere elaborato. 

Questo è utile per far acquisire quella rappresentazione mentale dello spazio 

che consente di passare dalla singola riga Braille alla pagina completa. 

Quando il bambino sarà pronto si passerà agli 8 punti. Prima usando questo 

codice solo per leggere semplici testi già pronti, in modo che egli possa 

                                                 
197 A. Quatrato, Op. cit., 2001. 
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ricostruire dal contesto il significato dei simboli che non conosce. Poi 

adottandolo stabilmente anche per la scrittura. Sarebbe opportuno che si 

arrivasse agli 8 punti almeno in prima media198. Intanto perché in 

quest’ordine di scuola avrà bisogno di un maggior numero di documenti in 

formato digitale, che dovranno pervenire da insegnanti diversi, ed è bene 

semplificare l’importazione dei file usando un formato di testo abbastanza 

standard . 

In secondo luogo perché alle medie, se ben addestrato, potrebbe cominciare 

ad usare con profitto il computer anche nella matematica, ed il codice a 8 

punti, con l’eliminazione di tutti i marcatori di numero, aiuta a ridurre le 

dimensioni delle espressioni matematiche e quindi a favorirne la 

comprensione. 

I programmi utilizzati dai ragazzi che adoperano il computer in classe 

vengono scelti spesso tra i prodotti commerciali, preferendo in genere quelli 

più diffusi e quindi più conosciuti (come MS Word, MS WordPad tra quelli 

di scrittura). 

Si tratta di strumenti certamente efficaci e funzionali, uno di questi 

programmi è Erica, creato nella sua prima versione nel 1993 e 

successivamente più volte aggiornato e potenziato, è un programma in DOS 

realizzato espressamente per l’uso scolastico del computer con la riga 

Braille, consente di superare diverse difficoltà legate all’uso degli strumenti 

informatici da parte dei bambini non vedenti. 

 

 

3.11.1 Scegliere le Tecnologie Assistive per i bambini. 

Dal punto di vista dello sviluppo, la precoce manipolazione di oggetti e 

l’uso di strumenti è particolarmente importante. Così, la fornitura di un 

                                                 
198 A. Quatrato, Op. cit., 2001. 
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ausilio che risponda alle esigenze di un bambino può facilitare il suo 

sviluppo199. 

Ad età precoci, prima dei due anni, le TA sono utili per far si che il 

bambino usi gli oggetti come strumenti per ottenere risultati desiderati200. 

Più tardi, due-sei anni, le TA sono progettate e usate in modo che i bambini 

possano rapportarsi con gli oggetti in modo più simbolico. 

I bambini ancora più grandi, sette-undici anni, hanno molti modi per usare 

le TA, poiché sono in grado di applicare operazioni logiche e problemi 

concreti. Infine, la progettazione di ausili per l’adolescente deve essere 

basata sia sul problem solving e le attività decisionali, sia per permettere 

operazioni concrete.  

La possibilità di un concomitante problema cognitivo deve essere sempre 

tenuta presente quando si valuta il funzionamento di un giovane utente: in 

particolare, l’attenzione va posta sulla valutazione della difficoltà d’uso 

dell’ausilio sotto il profilo cognitivo. La motivazione è importantissima nel 

supportare il reale uso delle TA; per questa ragione, gli scopi dell’utente 

potenziale devono essere definiti attentamente, in modo che l’ausilio possa 

diventare significativo per lui. 

Esiste un vantaggio effettivamente riscontrabile nel bambino che usa le TA 

precocemente – in relazione alle sue possibilità funzionali – poiché questi 

strumenti diventano il trampolino e il mezzo che rendono possibile il 

potenziamento dello sviluppo cognitivo. Così, alcuni bambini possono 

consolidare il livello cognitivo raggiunto, diventando più competenti nelle 

                                                 
199 S. Besio, Op. cit., 2005. 
200 Cfr, R. P. Brinker, M. Lewis, Making the World Work Microcomputers: A Learning 

Prosthesis for handicapped infants, In “Exceptional Children”, 49 (2), 1982, pp.163-170; 

A. M. Cook, K. M. Liu, P. Hoseit, Robotic Arm Use by Very Young Children, In 

“Assistive Technology”, 2 (2), 1990, pp.41-45. 
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attività connesse; altri bambini possono approfittarne delle nuove 

opportunità per progredire verso livelli superiori201. 

 

 

3.12 Disabilità visiva e fruizione dei beni culturali: l’audiodescrizione. 

Per il disabile visivo andare al cinema, vedere un documentario, seguire una 

commedia a teatro significa libertà, autonomia, potenziamento, cultura. 

L’audiovisivo è un testo intersemiotico e multicodice202: il risultato della 

combinazione della componente sonora (suoni, dialoghi e rumori) e della 

componente visiva (immagini, colori, luci). 

L’audiodescrizione (AD), denominata anche descrizione audiovisiva203 o 

audiocommento204, è una narrazione fuori campo (voice over) finalizzata a 

descrivere alle persone non vedenti gli aspetti del prodotto audiovisivo che 

risultano non accessibili in quanto afferenti alla componente visiva (azioni, 

linguaggio del corpo,espressioni del viso, ambientazioni e abiti/costume di 

scena). 

Tutto ciò che afferisce al mondo visivo è reso accessibile da un’AD che si 

inserisce tra i dialoghi non sovrapponendosi agli effetti sonori e musicali 

significativi205.  

Il non vedente “vede” ciò che per lui è invisibile attraverso le parole di un 

altro. L’immagine intangibile diviene parola, che attraverso il canale uditivo 

stimolerà l’immaginazione del non vedente, dando origine ad un’immagine 

mentale che sarà tanto più simile all’originale, quanto più fedele sarà la 

descrizione206. 

                                                 
201 S. Besio, Using Assistive Technologies to facilitate play by children with motor 

impairment: A methodological proposal, In “Technology & Disability” 16 (3), 2004, pp. 

119-131. 
202 J. M. Lavaur, A. Serban, La traduction audiovisuelle. Approche interdisciplinaire du 

sous-titrage, De Boeck, Bruxelles, 2008. 
203 E. Perego, La traduzione audiovisiva, Roma, Carocci, 2005. 
204 E. Schwarzwald, Il progetto Cinema Senza Barriere, http://goo.gl/vxE7R. 
205 B. Benecke, Audio-Description, Meta, 49:1, 2004, pp. 78-80. 
206S. Pinnelli, Op. cit., In  M. Sibilio, Op. cit. 
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L’AD è un processo culturale agito e agente con il quale si fa riferimento a 

una cultura ma, al tempo stesso, la si origina e modifica. Come sostiene 

Vygotskij, accanto alla dimensione sociale e partecipativa di fruizione di 

AD che rispondono a finalità inclusive, occorre sottolineare il suo valore 

come strumento di integrazione sociale nella misura in cui agisce sulle 

competenze linguistiche. Nella cecità l’origine della compensazione non è 

data dallo sviluppo della sensibilità tattile o uditiva, ma dal linguaggio, 

dall’utilizzazione dell’esperienza sociale, dalla comunicazione con i 

vedenti; il non vedente possiede il linguaggio e insieme ad esso anche la 

possibilità dell’integrazione sociale. 

L’immagine originaria è molto diversa dall’immagine che si produce nel 

non vedente, perché oltre alla prima interpretazione da parte del traduttore 

avviene una seconda rielaborazione da parte della percezione del soggetto 

destinatario. Tale percezione è influenzata da diversi fattori: la cultura, 

l’età, la frequenza con cui un non vedente segue un film, dal livello di 

attenzione e dalle sue preferenze207. 

Gli studi sull’AD svolti negli ultimi anni208 si sono concentrati nella 

valutazione dei benefici che tale supporto può avere nei processi 

dell’istruzione e dell’apprendimento dei bambini con difficoltà visive. Si è 

riscontrato che l’AD può facilitare l’apprendimento linguistico: il 

significato di alcune parole, infatti, viene appreso associandolo a degli 

oggetti o a delle azioni, il che implica automaticamente un ritardo 

d’apprendimento nei bambini con limitate, o con totale assenza, di 

esperienze visive, che sono impossibilitati a compiere tali associazioni.  

                                                 
207 S. Pinnelli, Op. cit., In  M. Sibilio, Op. cit. 
208 Cfr., J. Snyder, Audio Description-An Aid to Literacy, paper presented at “Languages 

and the Media” the 6th International Conference & Exhibition on Language Transfer in 

Audiovisual Media, Berlin, 2006; A. Palomo, Audio Description as Language 

Development and Language Learning  for Blind and Visual Impaired Children, In R.H. 

Parker, Guadarrama Garcia, Thinking Translation: Perspectives from Within and Without, 

Boca Raton, Brown Walker Press, 2008, pp.113-134.  
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Affinché questi vantaggi di apprendimento siano raggiunti risulta essenziale 

che la produzione di audiodescrizioni destinate ai bambini non vedenti sia 

diversa rispetto a un prodotto per adulti, per le scelte linguistiche (il 

bambino non vedente ha meno immagini mentali dell’adulto che le ha 

maturate nel corso del tempo), per la densità della comunicazione, ma 

soprattutto per la finalità dell’AD. 

Se per l’adulto l’AD è soprattutto un diritto di accesso alla fruizione 

filmica, per il bambino è anche un diritto di fruire di un ambiente integrato 

e socializzante, anche a costo di perdere una parte dell’oggettività della 

narrazione e di implementare la funzione sociale del linguaggio209. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
209 S. Pinnelli, Op. cit., M. Sibilio, Op. cit. 



 

 

108 

 

Conclusioni 

 

Il tentativo di fornire qualche informazione sulla disabilità visiva mi ha 

condotto ad una serie di conferme: l’ambiente sociale, la relazione con gli 

adulti significativi e l’utilizzo della tecnologia ricoprono un ruolo essenziale 

per lo sviluppo, l’adattamento e l’integrazione dei disabili visivi. 

Dai risultati emersi dagli studi relativi allo sviluppo del linguaggio nel 

bambino non vedente si è potuto notare come il divario tra il bambino 

disabile visivo e il coetaneo vedente è legato alle soggettive abilità di 

sviluppo che permettono una comunicazione vocale o verbale del bambino 

con il mondo circostante. 

La vista coordina e sintetizza le informazioni provenienti da tutti gli altri 

canali sensoriali per questo la sua mancanza può creare problemi e ritardi 

nell’uso del linguaggio come espressione della percezione della realtà e 

come espressione di bisogni e desideri.  

Il bambino non vedente ha difficoltà nell’apprendimento del significato di 

certe parole in quanto molti simboli o rappresentazioni mentali si basano, 

nella nostra cultura, su dati sensoriali derivanti principalmente dalla vista e 

quindi difficili da utilizzare e comprendere da parte di chi ne è privo a causa 

della sua ridotta esperienza, con conseguenti difficoltà a livello concettuale. 

Dunque, è attraverso l’apprendimento e l’uso dei simboli linguistici che il 

bambino non vedente comincia ad intendere gli altri nel ruolo di agenti 

intenzionali.  

In campo normativo la legge che ha portato innovazioni sul tema  

dell’accessibilità è stata la Legge Stanca entrata in vigore il primo febbraio 

2004, anche se rimasta congelata fino alla fine del 2012, suddetta legge, ha 

avuto fin dall’inizio l’obiettivo di fornire l’accesso dei disabili agli 

strumenti informatici, evitando che le nuove tecnologie determinino forme 

di emarginazione forse ancora più pericolose di quelle tradizionali e, anzi, 
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promuovendo l’uso delle medesime come fattore abilitante e di 

superamento delle disabilità e delle esclusioni. 

In applicazione del principio costituzionale di uguaglianza, lo scopo della 

legge è quello di abbattere le barriere virtuali che limitano l’accesso dei 

disabili alla Società dell’Informazione. 

Abbiamo visto così, come le Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione danno un significativo aiuto e sostegno ai disabili visivi, 

permettendo loro di raggiungere gli stessi obiettivi dei coetanei vedenti. 

Voglio concludere con una significativa frase di Vygotskij: “probabilmente 

prima o poi l’umanità sconfiggerà la cecità, la sordità o la debolezza 

mentale, ma le sconfiggerà prima sul piano sociale e pedagogico che sul 

piano medico e biologico210”. 

Agire e lavorare per perseguire tale finalità è, oltre che possibile, 

necessario, e nel cammino verso tale meta, il supporto degli strumenti 

informatici e telematici oggi disponibili è certamente considerevole. 

L’intera società prende atto delle diversità di sviluppo educativo e del 

processo d’apprendimento dei singoli soggetti, imponendo alla nuova 

società della conoscenza, l’obbligo di assumere l’identità culturale del 

soggetto come punto di partenza e come criterio generale dell’azione 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
210 L.S. Vygotskij, Fondamenti di difettologia, Bulzoni, Roma, 1986. 
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